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LE INFIORATE DI SPELLO: 2-3 GIUGNO

“Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro” Tra tradizione e innovazione, le artistiche
infiorate del Corpus Domini di Spello entrano nel calendario italiano dell’Anno europeo del
patrimonio culturale 2018 e aprono le loro porte anche alla community degli Instagramers con un
Instameet dedicato, un contest e giovani influencer che rendiconteranno ai propri follower la magia
dell'evento dalla "notte dei fiori" alla processione

PERUGIA – Il 2 e 3 giugno tornano a Spello le artistiche Infiorate del Corpus Domini, che per
dimensioni (dai 25 ai 70 mq i quadri e almeno 15 mq i tappeti) e per qualità artistica e tecnica (solo
elementi vegetali, nessuna colla né coloranti artificiali) sono conosciute e apprezzate in tutto il
mondo. In un solo weekend richiamano dai 60 ai 100mila visitatori e turisti e quest’anno è attesa
anche la presenza massiccia degli Instagramers (Igers), che arriveranno a Spello muniti di
smartphone o macchina fotografica per condividere con la community tutti i colori e le emozioni
dell’evento.

Nel calendario italiano dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, questa edizione delle
infiorate di Spello sarà infatti ricordata per la straordinaria apertura all’Europa, ai giovani e al mondo
Ufficio Stampa TGC Eventi – www.tgceventi.it - e-mail: ufficiostampa@tgceventi.it
Via delle Regioni 18/a - 06038 Spello (PG) | Tel. e Fax +39 0742 846883

Rassegna Stampa
Infiorate Spello
Data: 21 giugno 2018
social, grazie al contest #instainfiorate (21 maggio – 10 giugno), al primo Instameet dedicato
(domenica 3 giugno) organizzato da Igers Umbria e Igers Perugia e ai giovanissimi influencer che
da varie regioni italiane arriveranno nel borgo umbro per far vivere ai propri follower la magia delle
infiorate di Spello.

Il momento più emozionante delle Infiorate di Spello è la notte dei fiori, la veglia notturna che tra il
sabato e la domenica coinvolge attivamente tutte le famiglie e i gruppi di Spello, circa 2.000 persone
di tutte le età compresi quasi 500 bambini, nella realizzazione di quasi 2 km di meravigliosi tappeti e
quadri floreali lungo le vie medievali del borgo.
Nel 2018 l’evento clou sarà nel weekend del 2-3 giugno, ma già dalla settimana prima la città
inizierà ad animarsi con tanti eventi collaterali ad ingresso libero che fanno da cornice alla
manifestazione: mostra dei bozzetti e mostra di ricamo floreale al museo delle infiorate, mostre di
pittura e di fotografia, abbellimenti floreali di “Finestre, balconi e vicoli fioriti”. Nel weekend delle
infiorate anche musica dal vivo, menu floreali nella taverna degli infioratori, visite guidate notturne ai
siti d’arte e ai tappeti floreali, aree sosta camper, mostra mercato di florovivaismo nei giardini
pubblici e ristoranti ed esercizi commerciali aperti tutta la notte fino all’alba…
Durante la “Notte dei fiori”, mentre gli infioratori lavoreranno chini a terra protetti da strutture aperte
che saranno smontate all’alba, i visitatori e i turisti potranno guardare, conversare e anche
partecipare all’Infiorata dei turisti, una delle iniziative di maggior successo degli ultimi anni dove
adulti e bambini, in aree e su bozzetti distinti, potranno improvvisarsi infioratori per una notte: con
l’aiuto di esperti infioratori potranno infatti realizzare una propria infiorata collaborando attivamente
alla preparazione dei petali fino alla composizione dei quadri sul selciato (ma anche alla raccolta per
chi si troverà a Spello già nei giorni precedenti).
La domenica mattina entro le ore otto le opere saranno completate e dopo le valutazioni della giuria
la processione del Corpus Domini guidata dal Vescovo le calpesterà, ricordando il senso effimero
della loro bellezza e chiudendo un’esperienza di altissimo valore umano, artistico e religioso.
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www.infioratespello.it
Archivio fotografico: https://www.dropbox.com/sh/jah0yxiins57cjk/9lApdqJDiJ;
https://www.dropbox.com/sh/zy5mkbvaistwlhd/AABkiVgJ5UKaIgRZJ6XOZ-Jla?dl=0
Videoclip: https://youtu.be/KB6PUwaXPIw (2’44”) http://vimeo.com/70063024 (6’)
Contatti:
Le Infiorate di Spello: Piazza Repubblica – 06038 Spello Pg | tel. 3392571653
|info@infioratespello.it
Ufficio stampa TGC Eventi: Via delle Regioni 18 – 06038 Spello Pg| tel.
3332991700|ufficiostampa@tgceventi.it
Comune di Spello: Via Garibaldi 19 – 06038 Spello Pg | tel. 0742300045 |
mfelicetti@comune.spello.pg.it
Pro Loco Spello: Piazza Matteotti 3 – 06038 Spello Pg | tel. 0742301009 | info@prospello.it
Sistema Museo: Villa dei Mosaici – Va P.S. Fagotti 7 – 06038 Spello Pg | tel. 0742302239 |
spello@sistemamuseo.it
PROGRAMMA INFIORATE DI SPELLO 2018
GIOVEDI’ 24 MAGGIO 2018
Ore 16.30, Palazzo Comunale, Sala dell’Editto
Cerimonia di “investitura” dei gruppi infioratori specialiAccademia dei Boccioli(Scuola
dell’infanzia)
e Studenti in Fiore(Scuola secondaria di primo grado). Consegna delle maglie ufficiali e delle
tessere socio.
Presentazione della Maglia d’autore Infiorate di Spello 2018 ad opera del pittore Ferruccio
Ramadori (una iniziativa nata dalla collaborazione con il Microbirrificio DieciNove).
DOMENICA 27 MAGGIO 2018
Ore 10.00, Museo delle Infiorate, Piazza della Repubblica
Apertura Museo delle Infiorate | All’interno esposizione dei lavori dei concorsi di Ricamo a
mano
Ore 10.00, Museo delle Infiorate, Piazza della Repubblica
Premiazione concorso “Il Fiore ricamato e…” con esibizione del piccolo coro della Scuola di
Musica AlaMIrè
Ore 16.00, Casa Beato Andrea Caccioli, Via Torri di Properzio
Inaugurazione Mostra Fotografica Storica – A cura del Circolo Cinefoto Amatori Hispellum
Ore 17.00, Cortile Palazzo Cruciani – Ex UrbaniInaugurazione Mostra “Azzardo non chiamiamolo
gioco!!” a cura del Dip.to Dipendenze USL Umbria 2
Ore 21.00, Piazza Vallegloria
M’Ama Non M’Ama (i vari gruppi di infioratori si incontrano per la capatura dei fiori nella pubblica
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GIOVEDI’ 31 MAGGIO 2018
Ore 18.30, Chiesa San Lorenzo Martire
Santa Messa degli Infioratori

VENERDI’ 1 GIUGNO 2018
Ore 10.30-12.00, Museo delle Infiorate, , Piazza della Repubblica
Lectio Magistralis | I ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. G. Ferraris di Spello
illustrano ai turisti come si realizza un’infiorata, in italiano, inglese e francese
Ore 20.00, Piazza Kennedy
Kick Off! Montaggio delle tensostrutture per la realizzazione delle infiorate, tra musica e
degustazione della birra Etica ai fiori di sambuco
Ore 20.00, Taverna degli Infioratori, Centro storico
Menù a base di fiori
SABATO 2 GIUGNO 2018
Ore 11.00, Giardini Pubblici
Inaugurazione della XII mostra mercato di Florovivaismo “Spello in Fiore”
Ore 10.30-12.00, Museo delle Infiorate
Lectio Magistralis | I ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. G. Ferraris di
Spello illustrano
ai turisti come si realizza un’infiorata, in italiano, inglese e francese
Ore 11.00, Palazzo Comunale, Centro storico
Inaugurazione Mostra di Bonsai, a cura del Club Amici del Bonsai
Ore 12.00, Taverna degli Infioratori, Centro storico
Menù a base di fiori
Ore 15.00, Palazzo Comunale, Centro storico
Dimostrazioni di tecniche bonsai teoriche e pratiche, a cura del Club Amici del Bonsai
Ore 16.00, Centro storico
“Disegnatori all’opera”. Inizio dei lavori di realizzazione delle opere sul selciato delle strade
Ore 20.00, Taverna degli Infioratori, Centro storico
Menù a base di fiori
Dalle ore 20.00, Centro storico e dintorni
InfiorArt. Visite guidate alla città, ai tappeti floreali e alla Villa dei Mosaici di Spello – A partire
dalle
00 per gruppi di massimo 40 persone | Info: spello@sistemamuseo.it, tel. 0742-301497
Speciale Musei! Villa dei Mosaici di Spello: aperta dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
01.00 |
Pinacoteca Civica: aperta dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 e Straordinaria
Apertura
Notturna dalle 22.00 alle 01.00 it
Dalle ore 21.00, Centro storico PROSEGUE LA NOTTE DEI FIORI…
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