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L’Associazione di promozione sociale Tempus Vitae nata nel 2013, si propone di dare voce al 
dialogo sociale, di riportare l'attenzione sulla persona e al suo sviluppo umano, culturale e 
spirituale. 
 
L’Associazione consta di due aree principali: settore Cultura e settore Comunicazione Sociale, 
come espressione entrambe di aree di promozione sociale ed umana. 
 
Nel settore Cultura l’Associazione ha organizzato, realizzato e curato una serie di 
eventi/attività sotto brevemente elencati:  
 
Anno 2014 
 
14 Febbraio 2014 
Lancio del DVD “Museo Diocesano e Capitolare di Terni”, realizzato dai soci 
nell’ambito del progetto Arte da Scoprire 
 
Marzo – Maggio 2014 
LaborArte Tra Cielo e Terra – Laboratori di Arteterapia per adulti e bambini condotti da A. 
Angelucci, svolti presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni 
 
Settembre 2014  
Tempus Vitae Cup presso il Circolo La Valletta di Narni. Torneo di Tennis a scopo di 
beneficenza il cui ricavato è stato devoluto all’Ospedale Santa Maria di Terni 
 
28 Settembre 2014 
Emozioni...Sentieri...Forme...Colori – Seminario e laboratori espressivi condotti da A. 
Angelucci, svolto presso la Country House “Monastero Le Grazie” – Foce di Amelia (TR) 
 
19 Novembre 2014 – 11 Marzo 2015 
ITACA: Ulisse o Penelope? – Laboratori di Arteterapia per adulti condotti da A. Angelucci 
 
20 Dicembre 2014 – 6 Gennaio 2015   
DevozionArte – Le immagini povere della fede.  
Mostra di stampe e oleografie appartenenti alla sfera dell’arte devozionale 
 
Anno 2015 
 
28 Febbraio – 15 Marzo 2015  
“Diario di Bordo – antologica di A. Angelucci”, presso il Museo Diocesano e Capitolare 
di Terni 
 
7 Marzo 2015  
“La Contessa Lara. Amore e sangue nell’Italia umbertina”, spettacolo teatrale 
realizzato presso il Teatro Comunale di Narni. Il ricavato della serata è stato devoluto alla 
Caritas Diocesana di Terni-Narni-Amelia 
 
28 Marzo – 12 Aprile 2015 
“Drawings – personale di G. De Zorzi”, presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni 
 
30 Aprile – 3 Maggio 2015  
“Cantamaggio Story – Un viaggio tra artigianato artistico e memoria storica” 
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11 Aprile 2015  
conferenza “Francesco e le stimmate – intervento divino o autosuggestione”. In 
occasione della stessa è stato prodotto il testo dal titolo omonimo il cui contributo ricavato è stato 
devoluto in beneficenza al Fondo di Solidarietà delle Chiese Umbre  
 
17 Ottobre 2015 
Visita alle Chiese della Val di Serra, in collaborazione con Il Punto. Condotte da Tempus 
Vitae con lo storico dell’arte Marco Grilli 
  
 19 Novembre – 6 Dicembre 2015 
“Nel centenario della nascita di Aurelio De Felice: gli scatti di Enrico Valentini; 
mostra di opere rare e ritrovate”, presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni. In 
occasione della mostra il giorno 27 Novembre 2015 è stato realizzato il convegno “L’Uomo e 
l’artista” 
 
 
Anno 2016 
 
30 Gennaio – 10 Febbraio 2016 
“Renzo Vespignani – un maestro incisore nel panorama artistico del novecento”. 
Mostra realizzata presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni 
 
30 Gennaio - 10 Febbraio 2016 
“Luca Luzzi – Creando m’illumino…e fu subito notte”, Mostra realizzata presso il 
Museo Diocesano e Capitolare di Terni 
 
10 – 19 Aprile 2016 
“(di)Segni incisi – personale di M. Zavoli”, realizzata presso il Museo Diocesano e 
Capitolare di Terni 
 
7 Maggio 2016 
Visita alle Chiese della Val di Serra lato Baiano di Spoleto, in collaborazione con Il 
Punto. Condotte da Tempus Vitae con lo storico dell’arte Marco Grilli 
 
10 – 25 Giugno 2016 
“Meditazione nel Tempo del Sacro e dintorni”, mostra di A.M. Artegiani, realizzata 
presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni 
 
Novembre 2016 
Pubblicazione Libro “Le edicole votive del Comune di Terni. Arte, storia, tradizione e 
credenza di un’usanza passata”, Edizioni Thyrus, realizzato grazie anche al contributo 
della Presidenza della Giunta Regionale. Prima presentazione presso UmbriaLibri.  
 
20 Novembre 2016 
“Na’ panchina Rosa all’ombra del Gianicolo” e “La Pillola Rosa”, spettacoli teatrali 
realizzati presso il Teatro Comunale di Narni a scopo di beneficenza. Il ricavato è stato devoluto 
all’ UNITALSI Sottosezione di Terni per la loro attività a favore degli ammalati e dei bisognosi e 
in particolare a sostegno delle persone di Norcia e Cascia colpite dal sisma. 
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Novembre 2016 – 5 Febbraio 2017 
“Invenzione di forme e deformazioni. Alfredo Innocenzi, scultore e pittore (1909-
1974) Dagli empiti futuristi degli anni ‘30 alla ricostruzione della città di Terni” 
 
Anno 2017 
 
Novembre 2016 – 5 Febbraio 2017 
“Invenzione di forme e deformazioni. Alfredo Innocenzi, scultore e pittore (1909-
1974) Dagli empiti futuristi degli anni ‘30 alla ricostruzione della città di Terni” 
Nell’ambito della mostra sono stati realizzati alcuni eventi: 
21 Gennaio 2017 Pomeriggio di studio e riflessione “Alfredo Innocenzi e il Futurismo Umbro. 
Ultime scoperte, rinvenimenti e studi” 
28 Gennaio 2017 Pomeriggio di approfondimento “Alfredo Innocenzi incontra Libero Liberati” 
 
Febbraio - Maggio 2017  
Realizzazione del progetto “Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e 
materiale del Museo Diocesano e Capitolare di Terni” grazie al contributo della 
Fondazione CARIT. Nell’ambito del progetto è stata realizzata la rassegna “Cinemarte”, con 
la visione di quattro film d’autore riguardanti la vita e la storia di famosi artisti quali: Rembrandt, 
Goya, Turner e Modigliani. 
 
20 Agosto 2017  
“Omaggio ad Alfredo Innocenzi” mostra organizzata in collaborazione con il comune di 
Stroncone presso la sala Ville de Voves 
 
16 Settembre 2017  
Visita alle Chiese Di Baiano di Spoleto e Monti Martani, in collaborazione con Il Punto. 
Condotte da Tempus Vitae con lo storico dell’arte Scattoni Laura 
 
6 – 29 Ottobre 2017  
Mostra “Baldo Savonari: Trent’anni di Pittura, quasi un’antologica”, curata dal Prof. 
D. Cialfi, presso il Caos (Centro per le Arti Opificio Siri) di Terni  in collaborazione con Caos, 
Indisciplinarte e Il Punto 
 
7 Ottobre 2017  
“Noemi Nori & Brasil ‘87, parole e suggestioni musicali dal Brasile” serata di 
beneficenza Spettacolo di musiche e poesie brasiliane dal titolo, presso la chiesa di S. Giuseppe 
Lavoratore in Terni. I contributi sono stati devoluti all’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni 
per l’acquisto di un mammografo digitale.  
 
30 Novembre – 10 Dicembre 2017  
Immagini e Luci-tra illusione e realtà Mostra-evento con l’artista Luca Luzzi e il fotografo 
G. Santi, realizzata presso il Museo diocesano e Capitolare di Terni. La mostra ha messo in 
evidenza come l’elaborazione delle immagini e delle forme può avere come confini l’illusione e la 
realtà 
 
8 Dicembre 2017 – 6 Gennaio 2018 
Organizzazione e realizzazione dell’evento TernInPresepe in collaborazione con 
Confcommercio e con il patrocinio del Comune di Terni. 
Per tale evento sono state allestite due mostre di presepi di tipo tradizionale realizzati dai suoi 
soci, con sede presso il Cenacolo San Marco e la Domus di San Salvatore.  
Le mostre sono state accompagnate da: 

 ➢ eventi musicali “Presepinmusica”,  



 

5	  

 ➢ mostra diffusa di presepi “Presepi in Vetrina”, e “Presepi in città” presso la sede delle 
Istituzioni (Comune, Prefettura, Questura, Casa Circondariale, Stazione…).  

 ➢ coinvolgimento di giovani con “Storie intorno al presepe” e le visite delle scuole presso le 
due sedi della mostra.  

 ➢ Evento “Dolce in presepe” in collaborazione con l’Università del Sapori sede di Terni. 
 

Da Aprile a Maggio 2017 l’Associazione ha realizzato anche il Corso Base di Tecnica 
Presepistica, volto alla formazione di nuovi presepisti. 
 
Anno 2018 
 
Gennaio 2018  
chiusura dell’evento TernInPresepe con mostre ed eventi musicali e altro in collaborazione 
con Confcommercio e con il patrocinio del Comune di Terni 
 
19 Febbraio 2018  
Giorno del Ricordo - memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe, presso BCT Terni 
in collaborazione con altre Associazioni 
 
Marzo – Maggio 2018  
Organizzazione e realizzazione della rassegna “Sulla via dei Cammini”, in collaborazione 
con la Confcommercio e la Compagnia dei Romei:  

 • 24 Marzo 2018: presentazione del libro “La via di Francesco” edito Touring Club  
 • 14 Aprile 2018 presentazione del libro “La via di Francesco –da La Verna e da 

Roma verso Assisi”  
 • 19 Maggio 2018 presentazione del libro “Il cammino della luce – Via Amerina”  

 
7 Giugno 2018  
Conferenza “Quando un bambino si ammala di leucemia” in collaborazione con Lions 
Club San Valentino” 
 
14-15-16 e 21-22-23 Settembre 2018  
collaborazione all’organizzazione della Festa del Preziosissimo Sangue, Parrocchia della 
Cattedrale. L’Associazione ha realizzato: 

 • 14 Settembre Convegno “La Reliquia del preziosissimo sangue. Spiritualità, 
arte e storia nella Cattedrale di Terni”- in collaborazione con CTC Il Punto 

 • 15 Settembre Convegno “Il Dono del sangue nel segno di Gesù per la salute 
integrale dell’Uomo” – in collaborazione con Avis 

 • Visite illustrate: Cattedrale, la Cripta e il Museo Diocesano e Capitolare (15 
settembre); Palazzo Bianchini, lapidi ed edicole votive della zona Duomo (22 
settembre) 

	  
	  
21 – 30 Settembre 2018  
“Gentlefolk: l’eleganza sulle due ruote” mostra fotografica realizzata presso Tempus 
Vitae Gallery in collaborazione con Gentlemen Riders di Terni. Evento realizzato per 
contribuire alla raccolta fondi della Fondazione Movember a favore della ricerca contro le 
malattie maschili 
 
28 Settembre – 7 Ottobre 2018 
(A)MARE mostra personale dell’artista A. Angelucci presso Tempus Vitae Gallery 
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16 Novembre 2018  
Convegno e Presentazione libro “La Buona Banca: Banche tra risparmio, economia 
reale, famiglie ed imprese” e Rassegna cinematografica in collaborazione con Fulvia 
Sisti giornalista e l’Università degli Studi di Perugia. 
 
Dicembre 2018  
Collaborazione per la mostra personale di Ennio Scorsoni 
 
8 Dicembre 2018 – 6 Gennaio 2019  
Organizzazione e realizzazione evento di TernInPresepe con mostre ed eventi musicali e altro 
in collaborazione con Confcommercio, con il Patrocinio della Regione Umbria e del Comune di 
Terni. 
Per TerninPresepe l’Associazione nel corso dell’anno ha attivato: 

 ➢ n.2 corsi base di Tecnica Presepistica 
 ➢ n.4 corsi presso scuole primarie del Comune di Terni 
 ➢ n.1 corso presso la Casa Circondariale di Terni 
 ➢ Gita a Napoli 

 
Anno 2019 
 
11 Febbraio – 21 Marzo 2019 
Supporto organizzativo ai laboratori creativi “La galleria delle emozioni” condotti dall’arte 
terapeuta A. Angelucci 
 
29 Marzo 2019 
Partecipazione all’evento “La tradizione del Presepe a Terni. Il Presepe scomparso di 
collescipoli”, in qualità di relatori al convegno. 
 
18 - 30 Aprile 2019 
Organizzazione mostra “Libertà espressive. Sabbia...colori...pennelli”, personale  di 
Ennio Scorsoni, presso Tempus Vitae Gallery. 
 
10 - 12 Maggio 2019 
Tre giornate dedicate al cinema nell’ambito del progetto, avviato nell’Agosto 2018, “Dalla 
Pellicola al Territorio” realizzato con il contributo della Regione Umbria e il patrocinio del 
Comune di Terni e del Comune di Stroncone.  Il progetto ha visto la realizzazione di un’attività 
di ricerca volta alla valorizzazione del cinema e al suo legame con il nostro territorio, la 
costruzione di una rete tra enti, operatori e professionisti del settore.  
Nelle tre giornate conclusive si sono realizzati: 

 ➢ il convegno “La storia del cinema nel panorama nazionale e locale e la sua 
evoluzione” che ha visto coinvolti nel pomeriggio del 10 Maggio professionisti e 
studiosi del cinema;  

 ➢ n. 2 mostre: “Dalla Pellicola al Territorio” presso il Museo Diocesano e 
Capitolare di Terni con esposizione di con esposizione di locandine, foto di set, 
attrezzatura e macchine da presa storiche e la seconda “I volti del cinema a Terni 
negli scatti di Enrico Valentini” presso la Tempus Vitae Gallery. Si segnala tra i 
risultati ottenuti dal progetto che le mostre sono state prorogate dopo la chiusura 
dell’evento il 12 Maggio sino al 18 Maggio presso la Tempus Vitae Gallery. Negli 
ultimi giorni la mostra fotografica si è arricchita anche di parte del materiale esposto al 
Museo dal 10 al 12 Maggio. 

 ➢ Laboratori dedicati ai Mestieri del Cinema grazie alla collaborazione intrapresa 
con professionisti che lavorano nel mondo del cinema. In particolare nella giornata 
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dell’11 Maggio sono stati realizzati n. 8 laboratori teorico-pratici cui hanno partecipato 
non solo studenti delle scuole ma anche diversi cittadini interessati alle tematiche 
trattate; 

 ➢ Concerto realizzato nella giornata di Domenica 12 Maggio con la collaborazione 
dell’Istituto Leonino e del Liceo Classico Artistico di Terni.  

 ➢ Realizzazione di trailer attraverso l’estrapolazione delle immagini con l’inserimento di  
contributi testuali, video originali o inediti, unitamente ad interviste agli interpreti e agli 
operatori che hanno lavorato nei vari set, un’altra parte tramite la ricerca documentaria 
storica/fotografica/cinematografica.  

23 Maggio – 2 Giugno 2019 
Organizzazione mostra “Aurelio De Felice. Opere inedite e poco note”, presso Tempus 
Vitae Gallery 
 
20 - 29 Settembre 2019 
Collaborazione all’organizzazione della Festa del Preziosissimo Sangue, Parrocchia 
della Cattedrale. 
 
29 Settembre 2019 
Organizzazione, in collaborazione con Franco’s Garage e Motoclub Terni, dell’evento “The 
Distinguished Gentleman's Ride 2019 di Terni”. Grazie all’evento, in tutto il mondo e 
nello stesso giorno, sono stati raccolti fondi devoluti alla Movember Foundation. 
 
16 Novembre - 8 Dicembre 2019 
Organizzazione e gestione della mostra “Futurismo Avanguardia Totale” in collaborazione 
con il Centro Studi Storici di Terni, allestita presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni. 
Nell’ambito della mostra è stato realizzato anche l’evento Charity Happy Hour che ha 
permesso di donare una sedia a rotelle al Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Narni-
Amelia. 
	  
8 Dicembre 2019 – 6 Gennaio 2020 
Organizzazione e gestione manifestazione “TerninPresepe 2019-2020” con realizzazione di 
tre sedi espositive (Cenacolo San Marco, Tempus Vitae Gallery e Museo Diocesano e Capitolare 
di Terni) oltre a tanti eventi collaterali (PresepinVetrina, Presepincittà, laboratori, concerti, 
incontri di approfondimento...) La manifestazione ha visto il contributo della Fondazione Carit e 
di sponsor locali e il patrocinio della Regione Umbria, Comune di Terni, Camera di 
Commercio. Si sono ampliate le reti con Presepi di Italia – Massa Martana (PG), Natale a 
Cottanello (RI), Luce a Cesi - Terni, Il Borgo dei Presepi a Montecastrilli (TR) e Confartigianato 
Terni. Nell’ambito della manifestazione è stata realizzata anche la serata di beneficenza “Musical 
di Natale” che ha permesso di donare buoni spesa alla Casa del Bambino di Terni. 
 
Per TerninPresepe nel corso del 2019 sono stati organizzati: 

 ➢ N.1 corso base di tecnica presepistica e a seguire laboratorio permanente 
 ➢ N. 4 corsi di specializzazione per soci (corso avanzato, tecnica del verde, miniature, 

personaggi in cartapesta) 
 ➢ N.10 corsi base di tecnica presepistica presso scuole primarie per il progetto 

“ScuoleinPresepe” 
 ➢ N.1 corso base di tecnica presepistica presso la Casa Circondariale di Terni 
 ➢ Gita a Napoli 
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Anno 2020 
 
14 - 16 Febbraio 2020 
San Valentino? Noi andiamo al museo! 
Tre giorni di apertura del Museo Diocesano e Capitolare con visite guidate su prenotazione e 
serata Dolce San Valentino. Evento organizzato con il Museo Diocesano e Capitolare di Terni e 
la Camera di Commercio di Terni (Terre di San Valentino) in collaborazione con il Cesvol. 
 
 
2 Aprile 2020 
Creazione pagina Facebook “GENERAZIONE COVID-19”, per rimanere sempre 
aggiornati, sulle molteplici dimensioni della crisi che ci sta colpendo, Tempus Vitae ha creato 
una pagina Facebook con cui cerca di dare un contributo di utilità sociale e valore fornendo 
approfondimenti. Questo vuole anche essere un segno di attenzione e “responsabilità sociale” 
verso tutti noi che in questo momento ci troviamo spaesati.  
 
12 Aprile 2020 – 20 Luglio 2020 
Think Digital, progetto di raccolta fondi promosso dall'associazione Tempus vitae e da 
Gentlefolk Club, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola e con il supporto tecnico-
operativo dell’assistenza della società Eatech srl, per dare l'opportunità agli alunni in situazioni di 
difficoltà economica di scuole primarie e secondarie in primis, prioritariamente, del 
comprensorio ternano di poter seguire gli studi a distanza. 
Il prolungarsi dell'assenza fisica dalla scuola, per effetto Covid-19, sta creando non solo 
problematiche di carattere sanitario, ma anche grave disagio a bambini e ragazzi che si trovano 
spesso isolati nelle loro abitazioni con rischio di dispersione scolastica. In particolare il progetto 
ha l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di pc/tablet/soluzioni informatiche che diano la 
possibilità ai ragazzi meno abbienti di poter seguire al meglio le attività scolastiche senza perdere 
opportunità culturali e di valorizzazione della loro formazione. 
Con il progetto è stato possibile acquistare n.6 Tablet che sono stati donati, il giorno 20 Luglio, 
agli Istituti Oberdan e Marconi di Terni. 
 
1 Luglio 2020 
4ManinArte (4MA) 
Progetto avviato in data 1 Luglio 2020, promosso dall’Associazione Tempus Vitae con il 
contributo della Fondazione Carit di Terni. 4MA è un progetto didattico online di Arteterapia 
rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni e alle loro famiglie. Conduttore dei laboratori A. Angelucci 
(arte terapeuta iscritta Apiart). In questo periodo l’emergenza Coronavirus ha stravolto la nostra 
vita quotidiana con nuove abitudini, regole e limitazioni, soprattutto per i più piccoli si sono 
creati limiti fisici, espressivi, sociali, affettivi e in generale è cambiato il loro sistema delle relazioni 
cui erano abituati.  In questo quadro di difficoltà sociale e familiare emerge il valore 
dell’Arteterapia che con questo progetto si propone, attraverso incontri gratuiti settimanali, in 
modalità prevalentemente online, di fornire ai bambini partecipanti strumenti e schemi per 
esprimere le emozioni e i pensieri attraverso immagini, suoni, narrazione in brevi testi, liberando 
emozioni ed eventuali stress, disagi attraverso il processo creativo. Tramite il gioco, l'espressione 
grafico-pittorica, la narrazione, l'uso di tecniche creative si cerca di accogliere, ascoltare, 
rassicurare e far esprimere il mondo interiore dei bambini rimanendo nella realtà per tenere vivo 
e rassicurare il legame del bambino con le emozioni attraverso la fantasia. 
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8 Dicembre 2020 – 6 Gennaio 2021 
Organizzazione e gestione manifestazione “TerninPresepe 2020-2021”  
 
Per TerninPresepe nel corso del 2020 sono stati organizzati: 

 ➢ N.1 corso base di tecnica presepistica e a seguire laboratorio permanente (online) 
 ➢ N. 1 corso avanzato online  

 
L’Associazione inoltre: 
 

 ➢ da Novembre 2014 è in convenzione con la Diocesi di Terni-Narni-Amelia per la 
gestione e valorizzazione del Museo Diocesano e Capitolare di Terni; 
 

 ➢ è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 
dell’Umbria  L.R. 11/2015 - D.D. 66 del 9/1/19 al numero 367 sezione B 

 
	  
Nel settore Comunicazione Sociale l’Associazione da anni cura la rubrica on line sul portale 
terninrete.it e attraverso le proprie pagine Facebook diffonde eventi e notizie inerenti attività 
culturali. 
	  


