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This year, Orvieto’s disposition to share a 
multidisciplinary project on art and its connection to 
the sacred is once again renewed and consolidated. 
With the significative experience of Corpus Domini, 
Orvieto confirms it vocation as a Eucaristic City, a city 
where art, culture and beauty are all fused into one - 
from the ancient subterranean routes up to the 
spires of the Duomo with their powerful tension 
towards the sky. Also, it’s important to consider its 
strategical position: Orvieto is, in fact, collocated at 
the crossroad between the principal Via Romeas 
descending from the North, and it is also a 
connection axis to Assisi and the eastern Coast of 
Italy.
Orvieto is therefore a necessary city, given its 
importance for the Christian community in a spiritual 
region like Umbria. It has to be said that in Orvieto, 
between 1261 and 1264, two of the greatest 
theologists and philosophists of Christianity taught 
at the Studium Orvietanum: Thomas of Aquin - the 
Doctor Angelicus, and Bonaventura da Bagnoregio - 
the Franciscan Doctor Seraficus. The latter was a prior 
at the convent of St. Francis and the author of the 
Legenda Maior that gave Giotto his inspiration for 
the cycle about the Saint in the cathedral of Assisi. 
Amanda Sandrelli, Pamela Villoresi, Paola Gassman, 
Luigi Diberti are among the protagonists of the 
event Orvieto 2015 “Miracle Beauty”, a Festival of 
Spirituality taking place in Orvieto between Easter 
and the festivity of the Corpus Domini. 
The Festival will feature some of the most loved 
Italian actors in previews of new shows conjugating 
beauty and the sacred through music and theatre. 
Finally, a three-day popular festivity will bring light 
to the city: the famous Living Chess Match between 
the towns of Orvieto and Marostica, in an 
extraordinary and lavish recreation of Middle-Age 
costumes and traditions. The Festival will last two 
months, with appointments in different times of the 
year, whose apex will be the final three days.

Maurizio Panici
www.orvietofest.it
info@orvietofest.it

PACCHETTO CONVIVIUM
DAL 12 AL 13 GIUGNO 2015

-  INGRESSO AL CONVIVIUM
- UNA CENA MEDIEVALE
 - 1 NOTTE IN HOTEL***

EURO 90

PACCHETTO COSTUME
DAL 13 AL 14 GIUGNO 2015

-  INGRESSO ALLA PARTITA A SCACCHI
- UNA CENA MEDIEVALE
 - 1 NOTTE IN HOTEL***

EURO 90

PACCHETTO MEDIEVALE
DAL 12 AL 14 GIUGNO 2015

-  INGRESSO AL CONVIVIUM E ALLA 
PARTITA A SCACCHI

- UNA CENA MEDIEVALE
 - 2 NOTTI IN HOTEL***

EURO 155



Orvieto, città dove arte, cultura e bellezza si fondono – dai 
percorsi della città sotterranea fino alle guglie del Duomo in 
una possente spinta che parte dal basso e si eleva fino al 
cielo - rinnova e consolida questa sua naturale “vocazione” 
per condividere con la comunità internazionale un progetto 
multidisciplinare sull’arte e il rapporto che questa ha con il 
sacro divenendo oggi un vero e proprio festival della 
spiritualità declinato attraverso la musica, la letteratura e la 
prosa che da oggi si chiama Orvieto 2015: Miracolo di 
Bellezza Corpus Domini La Festa.
Un progetto importante, che riafferma la vocazione di 
Orvieto Città Eucaristica tra le più significative in Europa, 
collocata strategicamente tra le principali vie Romee che 
scendono dal nord Europa e asse di collegamento con Assisi 
e la sponda adriatica delI’ltalia.
Va ricordato che a Orvieto tra il 1261 e il 1264 insegnarono 
presso lo Studium Orvietano due tra i più importanti teologi 
e filosofi della cristianità: Tommaso D’Aquino - il Doctor 
Angelicus - e Bonaventura da Bagnoregio - francescano, il 
Doctor Seraficus - che fu priore a Orvieto presso il convento 
di S. Francesco, autore della Legenda Mawr, testo al quale si 
ispirò Giotto per il ciclo delle storie sul Santo nella Basilica di 
Assisi.   Una città necessaria, vista la sua importanza per la 
comunità cristiana, in una regione vocata alla spiritualità 
come l’Umbria.
Amanda Sandrelli, Pamela Villoresi, Paola Gassman, Luigi 
Diberti, sono alcuni dei protagonisti dell’evento Orvieto 
2015: Miracolo di Bellezza, un vero e proprio Festival della 
spiritualità che si svolgerà a Orvieto nel periodo compreso 
tra la festività della Pasqua e quella del Corpus Domini.
Una manifestazione che vede spettacoli in prima nazionale 
e alcuni tra i migliori protagonisti della scena teatrale 
italiana in un rapporto multidisciplinare che coniuga e 
declina la bellezza e il sacro attraverso la musica e la prosa e 
che trova un momento straordinario nella tre giorni di festa 
popolare con la Partita a Scacchi a personaggi viventi tra la 
città di Marostica e la città di Orvieto, una ricostruzione 
fastosa di uno straordinario Medioevo. 
Il festival si snoda nell’arco di due mesi con appuntamenti 
cadenzati che trovano nei tre giorni conclusivi di Giugno 
l’apice di questo percorso attraverso la musica e lo 
spettacolo dal vivo.
Negli stessi giorni ci saranno degustazioni di prodotti tipici 
del territorio di Marostica e di Orvieto, un vero e proprio 
scambio della filiera enogastronomica delle due città per la 
conoscenza e la promozione reciproca. 

Maurizio Panici

11-12-13 GIUGNO ORE 19
SOTTERRANEI DEL DUOMO
PIETRE VIVE
SPETTACOLO ITINERANTE NEI SOTTERRANEI DEL DUOMO

Nella suggestiva cornice dei sotterranei del Duomo di 
Orvieto, rivivono le figure dei santi Bonaventura da 
Bagnoregio e Tommaso d’Aquino nello spettacolo “Io 
sono Tommaso. Povero nel deserto”. 

VENERDÌ 12 GIUGNO ORE 21.30
PIAZZA DEL POPOLO
CONVIVIUM - L’ARTE DEL BANCHETTO
In occasione dell’Expo universale dedicata al cibo, 
Orvieto e Marostica si incontrano per rendere omaggio 
all’antica arte del banchetto con una serata speciale 
dedicata proprio al rituale del convivio.

SABATO 13 GIUGNO ORE 17
PIAZZA DEL POPOLO
PARTITA A SCACCHI 
A PERSONAGGI VIVENTI IN COSTUME
Rievocazione di una Partita a Scacchi in costume 
d’epoca tra la Città di Marostica e la Città di Orvieto 
ispirata alla famosissima Partita Storica a Scacchi di 
Marostica,  proclamata nel 2011 Patrimonio d’Italia per 
la tradizione dal Ministero del Turismo.

DOMENICA 14 GIUGNO ORE 11
PIAZZA DEL POPOLO
SBANDIERATORI 
BORGHI E SESTIERI FIORENTINI
VENERDÌ 12 E SABATO 13 GIUGNO 2015
PRESSO I RISTORANTI CONVENZIONATI DI ORVIETO

CENA MEDIEVALE

DA VENERDÌ 12 E DOMENICA13 GIUGNO 2015
PALAZZO DEL GUSTO
Durante i giorni di festa presso il Palazzo del Gusto di 
Orvieto  sono previste degustazioni enogastronomiche 
delle eccellenze tipiche della città di Marostica e Orvieto

Immergiti nelle atmosfere medievali, partecipa 
alla partita a scacchi con personaggi viventi, 
degusta i sapori di un vero convivio, scopri il 

fascino degli antichi sotterranei del Duomo. 


