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Europa,
se non ora quando?
Fondazione Antonveneta che, assieme alla
Regione, ai Comuni, alle associazioni e ai
volontari, rende possibile il festival plurale.
Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso

RetEventi

è diventato un programma
regionale. Il successo sperimentato in
questi anni dall’iniziativa della Provincia
di Treviso ha convinto a compiere questo
decisivo passo in avanti, con un accordo di
programma siglato alla fine dello scorso
anno. Ciò testimonia la forza di un progetto
in cui hanno creduto, negli anni, sempre
più persone, fino a coinvolgere centinaia di
associazioni e istituzioni culturali, con l’aiuto
di tantissimi volontari.
L’idea di un’offerta culturale viva, che parta
dal territorio e in esso trovi la sua linfa,
aprendosi però alle più diverse esperienze
in tutti i campi creativi, ha funzionato.
Ed ha funzionato l’idea di rete, appunto,
che riflette quella comunità diffusa che
anima la nostra terra, e che nella Marca
trova una sua altissima espressione. Se le
nostre città, i nostri paesi, sono centri di
un circuito fortemente connesso, allora
anche la cultura che da essi si irradia e
che in essi arriva diventa un sistema, un
network da valorizzare e promuovere. Una
carta vincente, come stanno a dimostrare i
numeri, con un aumento sempre crescente
di frequentatori delle diverse manifestazioni
e delle presenze turistiche nei periodi
interessati. Perché la cultura radicata in
queste terre ha un senso più ampio, è tutto
ciò di cui ci nutriamo, in cui ci riconosciamo
o che sottoponiamo al vaglio critico, è tutto
quello in cui è radicata la nostra identità.
Che i centri propulsori siano anche piccoli
borghi, piazze di paese, antichi palazzi,
edifici dismessi non fa che rafforzare questo
segno identitario, oltre a riportare l’arte e
la cultura in mezzo alla gente. Tutto questo
in una dimensione aperta e imprenditoriale
di prim’ordine. Sono felice che pioniere di
questo ambizioso progetto sia stata proprio
la Provincia di Treviso. Auguro a tutti coloro
che parteciperanno una buona festa e buon
divertimento nella nostra Marca gioiosa.
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Con la primavera inoltrata torna RetEventi,
giunto alla nona edizione. Il festival plurale
della Marca trevigiana vede il territorio
protagonista grazie alle tante associazioni
che lavorano all’organizzazione di spettacoli,
manifestazioni ed eventi. Dall’estate
all’inverno, i luoghi peculiari della nostra
provincia diventano un palcoscenico, un
teatro diffuso. Anche in questa edizione
sono 144 le associazioni che hanno aderito
al network culturale, capaci di realizzare
186 manifestazioni per 900 appuntamenti
in 96 Comuni (tutti quelli trevigiani più
Bassano del Grappa). Di edizione in edizione
abbiamo raggiunto obiettivi importanti: è
aumentata la qualità degli appuntamenti
proposti al pubblico, raggiungendo un
giusto mix fra esperienze di artisti nazionali
o internazionali e artisti locali. La formula
adottata, individuando una tematica
comune da far sviluppare liberamente,
ha stimolato e stimola il desiderio di far
circolare idee e azioni positive. E a questa
caratteristica si allacciano, poi, la voglia di
far festa insieme e la soddisfazione, a volte,
dell’incontro con autori, artisti, attori e altre
personalità.
Il Festival, in questi anni, non è stato solo uno
strumento di promozione turistica, quanto
piuttosto un mezzo di rilancio territoriale.
Infatti, sono stati messi in rete e valorizzati
numerosi luoghi degni di interesse sul piano
storico-artistico ed architettonico, come
anche le tradizioni popolari del territorio.
RetEventi, che raccoglie tutte le discipline
artistiche realizzate nel territorio, è ormai
un evento consolidato e atteso con grande
entusiasmo dal pubblico locale, oltre che dai
tanti turisti italiani e stranieri. Col tempo, il
festival plurale mantiene sempre lo spirito
sano e l’entusiasmo genuino, caratteristica
peculiare delle tante associazioni che
popolano e lavorano senza risparmiarsi
in provincia di Treviso e che sono anche il
nostro orgoglio. È anche grazie a loro se
possiamo considerarci una sorta di distretto
culturale. Un ringraziamento va infine a

Saluto con soddisfazione l’edizione
2011 del Festival RetEventi organizzato
dall’Amministrazione provinciale di Treviso
in un territorio, quello trevigiano, che
per primo ha dato vita ad un progetto di
rete e di sistema tra i diversi protagonisti
dello spettacolo e delle attività culturali,
progetto che testimonia l’ormai pluriennale
esperienza nell’abilità di fare squadra per
diffondere un’offerta culturale sempre
più di qualità nel contesto sociale veneto,
fucina di idee e di creatività.
Il tema scelto quest’anno “Europa, se non
ora quando?”, imperniato sulla composita
identità culturale, religiosa, scientifica del
nostro continente, a volte in contraddizione
con le istanze locali, dimostra l’estrema
attenzione del Festival per l’attualità
e le rilevanti proposte di confronto e
di approfondimento culturale che lo
caratterizzano.
Anche in questa edizione RetEventi, nella
Marca, saprà rappresentare un punto di
riferimento per il pubblico ed ottenere il
successo che lo ha sempre caratterizzato.
Proprio partendo dalla positiva esperienza
di questo modello, la Regione del
Veneto, da quest’anno, ha coinvolto le
Amministrazioni provinciali nel Progetto
RetEventi Cultura Veneto, un vero e proprio
“macrocartellone” di eventi culturali
di notevole qualità, diffuso in maniera
capillare sull’intero territorio regionale.
On. Marino Zorzato
Vice Presidente – Assessore alla Cultura
della Regione del Veneto

RetEventi ha trasformato l’offerta culturale
della Provincia di Treviso in risorsa strategica
per lo sviluppo economico, culturale e turistico
del nostro territorio.
I risultati raggiunti sono il dato più facilmente
comprensibile per evidenziare il successo
di RetEventi come “sistema”: nel 2010
circa 600.000 spettatori hanno assistito agli
spettacoli e tra i 18 ed i 20 milioni di euro è
l’indotto economico dell’iniziativa stimato

dal Ciset (Università Ca’ Foscari di Venezia Osservatorio Turistico).
Ad ulteriore testimonianza c’è anche la
conferma dei numeri del turismo del territorio
provinciale che nel 2010 fa registrare soltanto
risultati positivi, soprattutto nelle presenze
con un +8,1% rispetto al 2009. Inoltre, in
questo bilancio consuntivo si rilevano ottime
performance sia del mercato nazionale (+8,3%
gli arrivi e +8,1% le presenze) che quello
internazionale (+6,9 gli arrivi e +8,1% le
presenze).
Il tema dell’edizione 2011 di RetEventi è legato
all’Europa, un tema che ben si lega al Turismo in
quanto, con la recente approvazione del Trattato
di Lisbona, nuove materie, come il turismo,
entrano a far parte degli obiettivi dell’UE.
In quest’ottica nel marzo di quest’anno, la
Provincia di Treviso in collaborazione con
alcuni deputati europei trevigiani, con i
Consorzi di promozione e tutela del territorio
e con la Regione Veneto ha presentato con
un proprio stand all’interno del Parlamento
Europeo l’offerta integrata culturale e turistica
del territorio ed il nuovo portale del Turismo
trevigiano “www.visittreviso.it” riscuotendo
l’apprezzamento
del
Presidente
della
Commissione Europea Manuel Barroso e del Vice
Presidente della Commissione Antonio Tajani.
In conclusione, grazie a RetEventi, il binomio
cultura-turismo è ad un buon livello di
integrazione e la Marca Trevigiana è pronta
a vivere da protagonista le nuove sfide che
si prospettano: la candidatura del Nord - Est
a capitale della Cultura Europea nel 2019 ed
ancor prima il Centenario della Grande Guerra
nel 2018 .
Floriano Zambon
Assessore al Turismo della Provincia di
Treviso
Treviso, 13 maggio 2011

Europa.

Un nome che per secoli è stato
utilizzato da pochi intellettuali per esprimere
il sogno di un continente infine pacificato.
L’utopia, insomma, ciò che appartiene
al mondo delle idee e non a quello
dell’esperienza.
E invece il sogno si è inverato, ma non
ha i colori che dovrebbe avere. Il gigante
continentale è un fantasma politico.
Il potere vero sembra essere in mano alla
burocrazia di Bruxelles, piuttosto che a un
Parlamento debole e lontano. Com’è accaduto
tutto questo? Perché manca lo slancio ideale

che dovrebbe attraversare i popoli nella fase
aurorale del processo di unione? Eppure si
tratta di un progetto che ha garantito la
pace internazionale per oltre sessanta anni,
dopo i massacri di due conflitti mondiali e la
peste delle grandi ideologie. Forse ci siamo
dimenticati che la costruzione di una casa
comune, prima di essere una faccenda di
ingegneria istituzionale e di accordi economici,
è un fatto culturale, cioè una questione di
edificazione di infrastrutture mentali. Proprio
le idee, le identità ed i simboli guidano,
infatti, l’agire delle soggettività singole
e collettive. Qual è la sostanza del nostro
essere europei oggi? Il continente appare
come un complicato mosaico di Comunità con
storie, lingue, tradizioni, confessioni religiose,
vocazioni produttive fra di loro diversissime.
Una complessità a stento contenuta ed
indirizzata dagli Stati.
Tuttavia, se non c’è una essenza comune,
quando ci si allontana dall’Europa ci si sente
comunque europei. Perché? La risposta è che
si dà almeno un’aria di famiglia. L’identità
composita di cui godiamo assieme è fatta
di melodie musicali, di letteratura condivisa,
di drammi teatrali che parlano di noi e delle
nostre storie, di scuole cinematografiche che
si intrecciano, di fiabe e miti che uniscono
i bambini, di tradizioni popolari che ci
fanno sentire vicini, di universi di sapori
che raccontano di luoghi e stagioni umane,
di relazioni commerciali e produttive che
accomunano.
RetEventi, il network culturale costruito dalla
Provincia di Treviso in collaborazione con la
Regione, le associazioni culturali e i Comuni
della Marca, in questa edizione affronta in
chiave interdisciplinare il tema dell’Europa
per aiutarci a ripensare a quella identità
continentale che siamo chiamati a costruire
assieme. Poiché l’identità europea non è un
qualcosa di dato, bensì la risultante delle
relazioni che si vanno sviluppando fra le
diverse Comunità generando un ricchissimo e
multivoco universale concreto.
Marzio Favero
Assessore ai Beni Culturali della Provincia di
Treviso
Treviso, 13 maggio 2011
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LUOGHI D’IDEE

PREMIO LETTERARIO

“GIOVANNI COMISSO” 30^ EDIZIONE
Organizzazione e info: Segreteria Organizzativa del
Premio c/o Unindustria Treviso tel. 0422/294295
fax 0422/580156 eventi@unindustriatv.it
www.premiocomisso.it

Il Premio, promosso annualmente dalla
Associazione Amici di Giovanni Comisso,
nasce a Treviso nel 1979 su iniziativa di Cino
Boccazzi, Nico Naldini e un gruppo di amici
del noto giornalista e scrittore. Si articola
nelle sezioni Narrativa e Biografia ed è
riconosciuto per la qualità e il rigore delle
scelte della sua Giuria tecnica, composta
da autorevoli intellettuali. Quest’anno
l’Associazione organizza, nell’ambito del
Premio, il convegno: “Gianfranco Folena:
un grande maestro. La Cultura Veneta in
Europa”, una riflessione sulla cultura veneta,
dal medioevo ai giorni nostri, in particolare
sulla letteratura del Novecento e su figure
di grande rilievo europeo come Comisso,
Pasolini, Parise, Zanzotto. Curatore del
Convegno è Nico Naldini, amico e conoscitore
di tutti questi autori.

VALDOBBIADENE, Palazzo Celestino Piva
Sabato 11 giugno - Ore 10.00
Incontro pubblico con discussione e selezione per
le sezioni Narrativa e Biografia.
Primo appuntamento con la 30^ edizione del
Premio Letterario Giovanni Comisso. In programma,
come da tradizione, un incontro pubblico con
discussione e selezione delle due terne di libri
finaliste ad opera della Giuria Tecnica presieduta
da Sergio Perosa e composta da: Fernando
Bandini, Rolando Damiani, Silvia De Laude, Danilo
Mainardi, Giancarlo Marinelli, Anna Modena, Nico
Naldini, Giorgio Pullini, Olga Visentini, Francesco
Zambon. I libri finalisti verranno poi affidati alla
Grande Giuria, composta da circa 60 persone tra
intellettuali, amici e studiosi di Comisso.
TREVISO, Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13
Venerdì 23 settembre - Dalle 10.00 alle 17.00
“Gianfranco Folena: un grande maestro. La
cultura Veneta in Europa”.
Convegno dedicato allo studioso di lingua e
letteratura veneta medievale, che ha caratterizzato
ed espresso l’identità veneta.
TREVISO, Salone dei Trecento
Sabato 24 settembre - Ore 16.00
Premiazione.
Consegna dei premi Selezione, votazione della
Grande Giuria e proclamazione dei vincitori.
Ingresso libero

Premio Gambrinus
Giuseppe Mazzotti
29^ Edizione
SUSEGANA, Castello San Salvatore
Domenica 09 ottobre - Ore 10.30
Paesaggi rurali e turismo verde. I luoghi di una
possibile ritrovata armonia tra uomo e natura.
Presiede e coordina l’architetto paesaggista
Domenico Luciani. Saluti di: Franco Posocco,
presidente Associazione Premio Letterario G.
Mazzotti; Giangiacomo Bonaldi Gallarati Scotti,
presidente Confagricoltura di Treviso; Giuseppe
Gandin, presidente di Turismo Verde Veneto; Paolo
Brunello, presidente di Terranostra Veneto. Relatori:
Margherita Azzi Visentini, Bruno Dolcetta, Diego
Tomasi, Ulderico Bernardi
Ingresso a pagamento

Premio
Mediterraneo
di poesia
III edizione
La costruzione dell’Europa è la storia di un
dialogo tra culture diverse che hanno saputo
realizzare, nelle singole differenze, una cultura
comune. Così la cultura in Europa è da sempre una
manifestazione delle culture nazionali, regionali
e locali, ma anche lo specchio di un sapere e di
un’esperienza comuni, sopranazionali. Di questa
valenza europea è parte decisiva la componente
mediterranea, al di là delle stesse coste
strettamente europee, ma coinvolgendo anche le
coste dell’altro versante del Mediterraneo, in una
reciproca continua influenza e in una sostanziale
contiguità.

CONVERSAZIONI SULLE
TENDENZE DELLA LETTERATURA
IN EUROPA REGISTRATE DAI
PREMI LETTERARI
I Premi Letterari funzionano come rilevatori
delle linee di tendenza nel gusto e nelle
tematiche della poesia, della narrativa e della
saggistica contemporanea. Più che ad assegnare
candidature forti nel ruolo di demiurghi della
letteratura europea agli scrittori, i premi aiutano
a verificare la sussistenza di un terreno comune
fra loro. I premi, in altre parole, si configurano
come operazioni di analisi e di ricerca sulla
scrittura. Ciò che ne emerge è che di letteratura
europea si può e si deve parlare perché esiste
un tessuto condiviso di idee. Che cosa unisce
gli intellettuali? La cura della memoria (fatta di
ricordi e di rimozioni), l’attenzione alla diversità
come risorsa, la responsabilità della critica
al presente e l’esortazione alla solidarietà.
Insomma, una compagine di atteggiamenti che
si vorrebbe fossero condivisi anche dalle masse
popolari.

Organizzazione e info: Fondazione Cassamarca
tel. 0422/513100 fax 0422/513110
fondazione@fondazionecassamarca.it
www.fondazionecassamarca.it

Organizzazione e info: Provincia di Treviso
Settore Promozione del Territorio - Ufficio Cultura
tel. 0422/656739 0422/656727

TREVISO, Casa dei Carraresi
Giovedì 10 novembre - Ore 16.00
La Fondazione Cassamarca, con il patrocinio dell’Istituto
Orientale di Napoli, organizza, sotto l’egida della
Commissione Europea per i rapporti con gli Stati
Mediterranei e dell’Unesco, la 3^ edizione del Premio
da assegnarsi per il complesso dell’opera e della carriera
ad un poeta di uno dei Paesi del bacino Mediterraneo
che abbia testimoniato nel suo lavoro il riferimento
vitale a quella mediterraneità che accomuna, al di là
delle differenze di lingua e di religione, tutti i popoli
mediterranei. Il Premio è esteso a tutti gli stati che si
affacciano sul Mediterraneo.
Ingresso libero

Venerdì 04 novembre - Ore 09.30
Intervengono:
Nico Naldini, uno tra i migliori scrittori del
secondo Novecento italiano, fondatore del
Premio Letterario Giovanni Comisso nonchè
membro della Giuria tecnica.
Paolo Ruffilli, poeta, narratore, saggista e
membro della Giuria del Premio Mediterraneo
di Poesia.
Pier Francesco Ghetti, già magnifico rettore
dell’Università degli Studi Ca’ Foscari e
presidente di turno della Giuria del Premio
Gambrinus Mazzotti
Ingresso libero

TREVISO, Auditorium del Sant’Artemio (sede della
Provincia), via Cal di Breda 116

PREMIO INTERNAZIONALE
CARLO SCARPA
PER IL GIARDINO - XXII EDIZIONE

Ore 15.00
Artigenialità
Il buon lavoro fatto con arte, intelligenza, sapienza
manuale e conoscenza. Criticità, prospettive e nuove
opportunità che scaturiscono dalla nostra società
post moderna. Presiede e coordina il prof. Ulderico
Bernardi. Relatori: Alberto Caoci e Romano Toppan
Intervengono i maestri artigiani: Roberto Brugnera,
Tiziano Paulon, Chiara Pizzinato
Ingresso a pagamento

Il Premio, per gli argomenti cui si rivolge, il respiro e
l’ambito nazionale e internazionale nel quale opera,
s’inserisce naturalmente nel contesto europeo. Per
l’approccio interdisciplinare che lo caratterizza,
ha in più occasioni trattato questioni riguardanti
diverse problematiche ambientali e di natura socioantropologica, nonché altre legate ai viaggi, alle
esplorazioni e allo sviluppo del turismo su scala
mondiale con le conseguenti ricadute sulla mobilità
e l’impatto ambientale che ne minacciano l’ecocompatibilità, anticipando a volte l’acceso dibattito
che ha coinvolto l’opinione pubblica non solo a livello
europeo ma anche mondiale.
Organizzazione e info: Associazione Premio Letterario
Giuseppe Mazzotti tel. 0422/855609 cell. 393/9368926
fax 0422/802070 message@premiomazzotti.it
www.premiomazzotti.it

SAN POLO DI PIAVE, Parco Gambrinus
Sabato 19 novembre - Ore 16.30
Premiazione
L’edizione è riservata alle sezioni: Montagna: cultura
e civiltà; Esplorazione-viaggi; Finestra sulle Venezie
per opere riguardanti aspetti della civiltà, della
cultura territoriale ed ambientale del mondo veneto.
Viene inoltre emesso uno speciale annullo postale
a cura del Gruppo Filatelici di Montagna (G.F.M.) del
Club Alpino Italiano (C.A.I.) Sezione Luigi Rizzardi
Auronzo di Cadore.
4^ edizione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti
Juniores
Riservato agli studenti degli istituti superiori del
Triveneto. Quest’anno gli studenti sono chiamati
a sviluppare il seguente tema: Il significato e la
memoria dell’acqua nei tuoi paesaggi e nella tua
città.
Ingresso libero

La Fondazione Benetton Studi Ricerche
promuove annualmente una campagna
di attenzioni verso un luogo del mondo
denso di valori di natura, di memoria e di
invenzione, campagna denominata Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino.
Taneka Beri, un villaggio dell’Africa
occidentale subsahariana, è al centro
dell’attenzione della XXII edizione del
Premio: un luogo, la sua forma e la sua vita,
la comunità Tangba che ne è responsabile,
il suo patrimonio di idee e di cose, il senso
del tempo e dello spazio, la custodia della
memoria.
Organizzazione e info: Fondazione Benetton Studi
Ricerche tel. 0422/5121 fax 0422/579483
fbsr@fbsr.it www.fbsr.it

TREVISO
Spazi Bomben
Taneka Beri, un villaggio nella regione
dell’Atakora, Benin. Mostra documentaria.
La mostra resterà aperta fino al 26 giugno.
Orari: da martedì a venerdì 15.00-20.00; sabato
e domenica 10.00-20.00
Giardino della Fondazione Benetton
Giovedì 09 giugno - Ore 21.00
Brani di un racconto dall’Africa occidentale
A margine della campagna di attenzioni culturali
promosse dal Premio Carlo Scarpa 2011, una
serata di letture con musica, proposte da Patrizia
Boschiero, interpretate da Livio Vianello e
musicate da Oreste Sabadin.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium della Fondazione Benetton.
Ingresso libero
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VACANZE DELL’ANIMA 2011
Ho tempo per...
Torna Vacanze dell’Anima, l’iniziativa che
unisce incontri con grandi personaggi della
cultura
contemporanea,
escursioni
sul
territorio, visite guidate, concerti e la riscoperta
dei valori enogastronomici. Protagonista di
questa edizione è IL TEMPO: il tempo per
progettare, per pensare e ripensare a un
nuovo territorio all’insegna della socialità,
il tempo della riaffermazione dei valori,
dell’attenzione all’ambiente, del dialogo tra
le persone. Fra le novità del 2011 vi è uno
spazio riservato al mondo dei giovani, con un
concorso dove possono esprimere le proprie
riflessioni e sviluppare nuove idee sul tema
del tempo. L’iniziativa quest’anno si apre
anche all’interazione europea con la visita di
delegazioni provenienti da Inghilterra, Irlanda
e Francia; un’occasione che si propone ad hoc e
che fonde l’apertura alla cultura degli altri Paesi
con la valorizzazione di quella Trevigiana.
Organizzazione
e
info:
Confartigianato
AsoloMontebelluna, Comuni di Cavaso del Tomba,
Asolo, Monfumo e Maser tel. 0423/5277
fax 0423/524138
info@vacanzedellanima.it
www.vacanzedellanima.it
CAVASO DEL TOMBA, Piazza Benedettini
Mercoledì 20 luglio - Ore 20.30
Il Tempo come variabile per la qualità della vita
Piergiorgio Odifreddi, matematico
Cinzia Scaffidi, Presidente Centro Studi Slow Food
I relatori affronteranno il tema della Pausa
come elemento di valorizzazione del tempo.
Ingresso libero
ASOLO, Chiesa San Gottardo
Giovedì 21 luglio - Ore 09.00
Il Tempo dell’Anima, il Tempo della Musica
Alessandro Grego, compositore sound designer
Attraverso un percorso teorico pratico di
esperienza ritmica, verrà affrontato l’argomento
per far comprendere quanto il nostro tempo
biologico sia connesso con i ritmi esterni.
Ingresso € 25. Iscrizione obbligatoria via
telefono o email

come risorsa per affrontare i cambiamenti e le
grandi trasformazioni del nostro tempo.
Ingresso € 25. Iscrizione obbligatoria via
telefono o email
MASER, Piazzale Municipio, 1
Venerdì 22 luglio - Ore 20.30
Il Tempo dell’impresa nella nuova società
Enzo Rullani e Vincenzo Consoli
In un momento di tensione economica come
quello attuale, ci si chiede se è possibile
coniugare il tempo del pensare e del progettare
al tempo frenetico.
Ingresso libero
MONFUMO, Via Chiesa
Sabato 23 luglio - Ore 09.00
Riprendiamoci il Tempo
Gianni Tamino, biologo. In questo seminario
si rifletterà su cosa stia succedendo, su dove
stiamo andando, su quali siano le nostre
esigenze biologiche e sociali, per riprenderci il
nostro tempo di vita, valorizzando le relazioni
più che il possesso di denaro e di merci.
Ingresso € 25. Iscrizione obbligatoria via
telefono o email
MONFUMO, Via Chiesa
Sabato 23 luglio - Ore 20.30
Musica è il tempo che prende vita
Lezione concerto di Filippo Faes, pianista e
direttore d’orchestra. “Ci vuole molto tempo
per diventare giovani” (P. Picasso).
Ingresso libero
CAVASO DEL TOMBA, Municipio
Domenica 24 luglio - Ore 09.00
Ho tempo per scoprire la mente
Igor Sibaldi, scrittore e teologo, spiegherà
come fanno antichi meccanismi e modelli
culturali appartenenti all’umanità ad incontrare
le necessità dell’uomo moderno e della sua
mente ignota.
Ingresso € 25. Iscrizione obbligatoria via
telefono o email

CRESPANO DEL GRAPPA
Osservatorio Astronomico “Don Paolo Chiavacci”
Giovedì 21 luglio - Ore 20.30
Il Tempo delle stelle
Massimo Ramella, astrofisico. Giulia Lafrate,
astrofisica. Il docente illustrerà in questa serata
il tempo universale comprendendo basilari
elementi di astronomia.
Ingresso libero

CAVASO DEL TOMBA, Piazza Benedettini
Domenica 24 luglio - Ore 20.30
Ho tempo per...
I. Sibaldi, F. Faes, G. Tamino, M. Ramella, M.
Bertocchi, P. Muraro, A. Grego.
Tavola rotonda tra i relatori di Vacanze
dell’Anima che si confrontano sul tema
del Tempo dal loro specifico punto di vista:
musicale, scientifico, psicologico, teologico e
filosofico.
Ingresso libero

MASER, Sala Riunioni del Municipio
Venerdì 22 luglio - Ore 09.00
Il Tempo delle curiosità
Manuela
Bertocchi
e
Piero
Muraro,
psicoterapeuti sistemico relazionali. La curiosità

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno
presso una struttura al coperto nelle vicinanze
Costo per la partecipazione all’intera
manifestazione € 110

LUOGHI D’IDEE

SAVIAN(E)CONTRARIO
Omaggio a Sergio Saviane
maestro di satira e giornalismo
“Adesso va, va par i to formentoni”. Fu questo
il saluto con il quale Sergio Saviane, dieci anni
fa, si congedò da Giorgio Lago. I “formentoni”
sono, nel sentire popolare, i luoghi della
libertà. Ognuno ha i propri. E il saluto tra
questi due grandi giornalisti porta con sè,
inevitabilmente, una rasoiata di rimpianto.
Sergio Saviane morì dopo pochi giorni, dopo
un’operazione delicata ma non disperata. Il
più acuto osservatore del fenomeno Nordest
lo seguì non troppo dopo. Quest’anno cade
il decennale, dunque, della morte di Sergio
Saviane. Giornalista dell’Espresso, critico
televisivo - il primo, asperrimo - e inventore di
linguaggi, scrittore in contromano, da “I misteri
di Alleghe” che lo portò addirittura all’arresto,
a “Il Coche”, che racconta passo passo, con
amore e senza falsi pudori, le vicende di chi,
disabile, è costretto a fare i conti con tutto ciò
che la carrozzina comporta. E’ per questo che
il Comune di Castelcucco, dove Saviane visse
gli ultimi tormentati anni dopo la morte della
figlia Caterina, e la Provincia di Treviso, hanno
pensato a un omaggio. Sarà un modo per
ricordare, attraverso le stesse parole di Saviane,
quanto amore ci fosse nella sua indignazione
civica, quanto rispetto si mascherasse dietro
il suo raccontare secco, quanto lunari fossero
alcuni suoi stupori. Sergio Saviane è stato anche
uno dei padri della satira politica moderna, ha
partecipato alla vita di tutti i più importanti
periodici di satira, qualche volta dirigendoli,
qualche volta ritagliandosi qualche cameo.
Gigi Mardegan sarà un Saviane... leggente
invece del Saviane scrivente che tutti hanno
conosciuto. Un’emozione e una restituzione.
Organizzazione e info: Comune di Castelcucco, Provincia di
Treviso - Settore Promozione del Territorio - Ufficio Cultura
tel. 0423/962069 0422/656708 0422/656727

IN MEMORIA

93° Anniversario della Battaglia del Solstizio
Organizzazione e info: Provincia di Treviso, Comune di
Nervesa della Battaglia tel. 0422/886242
cell. Orchestra 348/7390072 fax 0422/773371
sindaco@comune.nervesa.tv.it
www.comune.nervesa.tv.it
NERVESA DELLA BATTAGLIA, piazzale del Sacrario
Militare del Montello Monumento “Ossario”
Sabato 18 giugno - Ore 21.15
Stabat Mater
Musica di Gioachino Rossini. Michela Remor, soprano.
Marta Moretto, soprano secondo. Raffaele Pastore,
tenore. Antonio Casagrande, basso. Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta. Coro Polifonico Salvarosa. Maestro
del Coro Michelangelo Bortolon. Direttore Marco
Titotto. Proiezioni in multivisione a cura de Il Parallelo
Multivisioni di Padova.
Il concerto apre le celebrazioni dedicate alla

La mostra “Libri in cantina”, promossa dal
Comune di Susegana, giunge quest’anno alla
sua 9^ edizione. Per la sua unicità la Mostra
ha conquistato uno spazio particolare nel
panorama nazionale degli eventi dedicati
alla cultura, qualificandosi come un punto
di riferimento, un’eccellenza nel settore
dell’editoria, che offre a molti piccoli e medi
editori la possibilità di proporsi inventando
nuovi moduli produttivi, consorziandosi,
partecipando attivamente ad eventi
nazionali ed internazionali.
Parlare di libri, leggere i libri, ascoltare chi
li scrive e chi li produce dà oggi più che mai
la possibilità di un ponte culturale tra le
Nazioni, siamo desiderosi di ascoltare le voci
che hanno qualcosa da dire: di chi promuove
un pensiero libero, di chi usa le parole e la
voce per mettersi in relazione con gli altri, di
chi parla di questa nostra “Europa Culturale”.

CASTELCUCCO, al Casel - Via Rù, 23
Sabato 23 luglio - Ore 21.15
Toni Frigo, ricerca del materiale. Roberto Cuppone,
coordinamento reading. Gigi Mardegan, voce
narrante. Paolo Montini, chitarra. Proiezioni di
multivisione a cura de Il Parallelo Multivisioni di
Padova. Al termine seguirà una conversazione con
amici di Sergio Saviane.

MOSTRA NAZIONALE DELLA PICCOLA E
MEDIA EDITORIA 9^ EDIZIONE

Foto concessa da Edizioni Biblioteca dell’Immagine di
Pordenone.

Venerdì 30 settembre - Ore 20.30
Evento di apertura

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Chiesa
di Santa Lucia. Ingresso libero

Sabato 01 e domenica 02 ottobre
Dalle 10.00 alle 19.30
Mostra mercato di 90 case editrici provenienti
da tutto il territorio nazionale che presentano
la loro migliore produzione originale e
indipendente e promuovono le loro novità
editoriali. Presentazioni di libri, incontri con
autori, laboratori creativi per i più piccoli,
intrattenimenti musicali, reading di poesia.
In caso di maltempo la manifestazione non subirà
modifiche.
Ingresso libero

Aspettando il Centenario
Nel 2018 ricorrerà il Centenario della fine della
Grande Guerra.
Si tratta di un appuntamento ineludibile per
l’Italia, poiché se esiste un senso della coscienza
nazionale, esso si ebbe a formare nelle masse
popolari soprattutto attraverso la tragica
esperienza delle trincee.
Ed è altresì l’occasione per ripensare al destino
dell’Europa, cioè alle ragioni più profonde che
sottendono il progetto di unione continentale
a dispetto dei complicati meccanismi
dell’euroburocrazia.
Due sono le manifestazioni individuate nella
Marca trevigiana per dar voce al ricordo in attesa
del 2018: la tradizionale cerimonia di Cima Grappa,
che si tiene ogni prima domenica di agosto e il
concerto del Solstizio, presso l’Ossario di Nervesa.

Libri in
Cantina

commemorazione dei tragici eventi della Grande
Guerra in vista della rievocazione del Centenario.
In caso di maltempo lo spettacolo non avrà luogo.
Ingresso libero.
Servizio di bus navetta per il Sacrario Militare con
partenza da Piazza La Piave (fronte Municipio) dalle
ore 20.00

TRADIZIONALE CERIMONIA
DI CIMA GRAPPA
Organizzazione e info: Comitato per le celebrazioni di Cima
Grappa, Comune di Crespano del Grappa
tel. 0423/930146 0423/538516 fax 0423/939364
cultura@comune.crespano.tv.it
CRESPANO DEL GRAPPA
Sacrario Militare di Cima Grappa
Domenica 07 agosto - Ore 08.45

Organizzazione e info: Comune di Susegana
tel. 0438/437456 cell. 320/4335992
fax 0438/73749 cultura@comune.susegana.tv.it
www.libriincantina.it
SUSEGANA, Castello San Salvatore e altre sedi

La cerimonia a carattere civile, religioso e militare
commemora l’inaugurazione avvenuta nel 1901 del
Sacello dedicato alla Madonnina del Grappa, i Caduti
della Grande Guerra, del Rastrellamento nazi-fascita del
settembre 1944 e i Caduti di tutte le guerre. Intervengono
la Banda di Rauris (Austria), la Società Filarmonica di
Crespano, il Coro Edelweiss Ana Montegrappa e l’Ensemble
di Ottoni dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Le 4
fiaccole della manifestazione itinerante “Una fiaccola per
non dimenticare” accenderanno un braciere in omaggio
ai Caduti.
In caso di maltempo l’evento si terrà, in forma
ridotta, presso il Rifugio Bassano.
Ingresso libero
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COMODAMENTE Fedeltà, facendo il filo all’Europa
Protagonista della quinta edizione di “Comodamente”
sarà la “Fedeltà”, lente di ingrandimento e chiave di
lettura per interpretare gli slittamenti della nostra
identità, in bilico tra locale e globale, nazionale
ed europea. E proprio “facendo il filo all’Europa”
il Festival si propone di dare una spinta verso una
dimensione più europea del nostro essere italiani, alla
ricerca di un’identità più vasta e condivisa, in equilibrio
tra le polarità di passato e futuro.
Organizzazione e info: Centro Studi Usine tel. 0438/553969
cell. 320/3666760 fax 0438/474773 info@comodamente.it
www.comodamente.it

Piazza Minucci - Ore 11.00
Storie e immagini - Si completa il puzzle
mediterraneo?
Le recenti rivolte dei paesi del Nordafrica fanno correre
alla memoria il cambiamento che ha percorso l’Europa nel
1989. Il vento che soffia, agitato dai media, è lo stesso.
Le immagini parlano e pare non più tollerabile il politico
che agisce in forma dispotica. Sembra apparentemente
chiudersi una cesura aperta oltre mille anni fa tra Europa
e Africa. Le due sponde del Mediterraneo si stanno
forse riunendo sotto la democrazia dopo la scissione di
Maometto e Carlo Magno?

VITTORIO VENETO

Piazza Nova (Osteria Vecchia Serravalle) - Ore 12.00
Storie e immagini - Mainstream
Le classifiche dei film più visti e dei dischi più venduti hanno
spesso ai primi posti prodotti italiani o americani. Forse
perché, orgogliosi delle loro culture nazionali ma incapaci
di condividerle, gli europei in fondo hanno un’unica cultura
che li accomuna davvero: quella americana. Ma esiste una
cultura popolare europea che vada oltre i proclami dei
politici e i consumi del tempo libero?

Venerdì 02 settembre
Serravalle, spazio Italcementi - Ore 17.00
Storie e immagini - Scrivere storie nella città
La Storia che si deposita nei luoghi e nelle architetture è
sempre complessa e problematica. A volte è una storia
scomoda, a volte la si vuole dimenticare e sostituire
con storie più accettabili, ma a volte la si può adeguare
trasformando gli errori del passato in possibilità più fedeli al
presente contemporaneo. E’ l’urban retrofitting bellezza...
Serravalle, Chiesa di San Giuseppe - Ore 18.00
Storie e immagini - Infedeli al rogo
Anche nella Storia la fedeltà è apparsa un concetto fluido
che costringe a scelte incomprese, dolorose, addirittura
fatali. Perché restare fedeli a se stessi è apparso sempre
in prima battuta un atto irriverente. Cosa ha significato
sacrificare carriera, reputazione, credibilità, la vita stessa,
per sposare un’idea? Che storie sono le storie infedeli?
Carpesica, Belenda - Ore 19.30
Storie e immagini - La linea infedele
Slogan e immagini dominanti chiedono fedeltà a precisi
canoni estetici: devozione alla taglia 40, alle forme
toniche e plastiche, alla sessualità definita e irrevocabile,
nell’esercizio rigoroso del corpo senza carne e del viso
senza tempo. Sconfiniamo oltre questi rigidi modelli per
chiederci liberamente chi siamo, percorrendo da Calais a
Vladivodstock tutti i modi con cui si può parlare di bellezza,
da quella mediterranea a quella nordica.
Serravalle, Piazza Minucci - Ore 21.30
Idee in copertina - Fedeli al sogno, ma in quale Europa?
L’idea di Europa è un progetto condiviso da tutti i Paesi
che la compongono oppure una costruzione ideale
inarrivabile? Esiste una definizione di democrazia che più
ci avvicina al sogno europeo? In questo contesto, quale
ruolo può svolgere l’Italia?
Carpesica, Belenda - Ore 21.30
Fuori i libri - Pane nostro
Pane nostro, ovvero il pane inteso come fatto culturale,
rito dell’accoglienza, radice comune di tutti i popoli, anche
oltre il bacino del Mediterraneo: un’analisi sulle linee e le
identità alimentari in Europa a partire dall’alimento a cui
siamo più fedeli.

Sabato 03 settembre
Carpesica, Belenda - Ore 10.00
Tourism forum: fedeli alla terra
Quali potenzialità possono germogliare dal dialogo tra turismo,
agricoltura, impresa e nuove tecnologie? Una tavola rotonda
sarà l’occasione per discuterlo, mettere in rete operatori del
turismo, imprenditori, produttori agricoli, amministratori
pubblici, esperti di nuove tecnologie, e condividere esperienze
europee virtuose di turismo sostenibile e valorizzazione
dell’attività agricola locale.
Serravalle, Piazza Minucci - Ore 11.30
Idee in copertina - Community politiche
Facebook, Twitter, Blogspot. Strumenti maneggiati da
tanti e vezzeggiati da aziende, editoria e cinema, potenti
tanto da costituire comunità, compiere azioni politiche e
ormai modificare i fatti della Storia. Ora anche la politica
sembra averlo compreso, come hanno dimostrato la
campagna elettorale di Barack Obama e i movimenti
che hanno sovvertito i regimi dittatoriali nei paesi del
Mediterraneo.
Piazza Nova (Osteria Vecchia Serravalle) - Ore 12.30
Storie e immagini - Spaghetti al pomodoro. Tra purezza
e meticciato
L’Europa si è caratterizzata nei secoli per una stratificazione
successiva di religioni, di influenze linguistiche, ma
anche di prodotti agricoli e tradizioni alimentari. La
linea dell’ulivo o degli aranci si è sovrapposta così a
quella dell’influenza culturale musulmana o alle aree

di diffusione della lingua latina. E uomini e merci hanno
viaggiato all’infinito, a tal punto che gli italianissimi
spaghetti al pomodoro sono l’intersezione tra la pasta
proveniente dalla Cina e l’ortaggio americano. Ma
l’identità culturale quanto è reale, quanto è scienza,
quanto è tradizione? Biologia e genetica possono darci
una mano, ma purezza e meticciato risultano per lo più
una costruzione culturale, semplici fili di lana caprina
destinati a rompersi.
Chiesa di San Giuseppe - Ore 15.00
Idee in copertina - Fedeltà alle regole
Il Dalai Lama ha suggerito come sia fondamentale
imparare bene le regole per “infrangerle nel modo
corretto”. Trasgredire regole ingiuste è il primo passo
verso la libertà, infischiarsene di regole opportune
significa invece sottrarsi alla responsabilità collettiva. Ma
dov’è il confine tra libertà e arbitrio, tra contestazione e
malafede?
Piazza Minucci - Ore 16.00
Storie e immagini - La fedeltà del piccione
Nel regno animale l’amore libero è pratica obbligatoria
per aumentare le possibilità di riproduzione e di
sopravvivenza della specie. Esistono tuttavia specie che
sviluppano una fedeltà assoluta tra i partner, capace di
durare tutta la vita: ne sono esempi i pinguini imperatori
o i pappagallini “inseparabili”, per l’appunto. Cosa origina
questo istinto che sconfina dalle regole darwiniane della
sopravvivenza? La fedeltà può essere un comportamento
innato?
Spazio Italcementi - Ore 17.30
Idee in copertina - Il metro della felicità
Oramai da tempo è stata messa in crisi l’equazione
alla quale abbiamo dato fiducia per tutto il Novecento:
ricchezza = benessere. Se il Pil è un indicatore infedele
e non può determinare la salute di un Paese, su quali
strumenti possiamo contare per misurare la vitalità e la
qualità di una società?
Esiste un misuratore generale della felicità a cui l’Europa
possa ispirarsi?
Piazza Nova (Osteria Vecchia Serravalle) - Ore 19.00
Storie e immagini - Le parole infedeli
“Lo strumento fondamentale per controllare la realtà è il
controllo delle parole. Se tu puoi controllare il significato
delle parole tu puoi controllare le persone che devono
usare le parole” diceva Philip K. Dick. Le parole infatti
possono essere piegate agli interessi, private di senso,
consumate, usate con nuovi significati. Togliere o
trasformare significati ha effetti potenti sui fatti. Come il
potere muta le parole a proprio vantaggio?
Piazza Minucci - Ore 21.00
Storie e immagini - Il convertito
Cambiare opinione è difficoltoso, farraginoso ed
“antieconomico”, quanto meno in termini di immagine e
credibilità, in una società che va di corsa e vuole etichette
facili e pronte all’uso. Cambiare fede è ancora peggio: è
una lotta tra l’auspicabile pubblica coerenza e una voce
intima che porta altrove, contro ogni pregiudizio. Ma
dove per andare dove? E in compagnia di chi?

Domenica 04 settembre
Serravalle, Chiesa di San Giuseppe - Ore 10.00
Idee in copertina - Tra fede e ragione
Da sempre la dialettica tra fede e ragione rappresenta
un tratto saliente del patrimonio culturale europeo.
Perché hanno una radice comune e un comune campo
d’azione in cui consumare un’amorosa battaglia. Ma oggi
la ricerca della verità porta spesso le ragioni della fede a
contraddire la nostra fede nella ragione. Quale è quindi il
profilo del fedele nell’epoca della bioscienza?

Piazza Minucci - Ore 15.00
Idee in copertina - Cittadini altrove
Circa 60.000 giovani italiani under 40 lasciano l’Italia
ogni anno. Sono i cervelli in fuga, ma non solo, o non
necessariamente. Ma lasciano per obbligo o per scelta?
Rappresentano un sintomo di infedeltà alla patria
oppure di fedeltà al proprio futuro? Cittadini pendolari o
espatriati? Con la crisi del multiculturalismo, verso quali
scenari si sta muovendo l’Europa?
Piazza Nova (Osteria Vecchia Serravalle) - Ore 15.00
Storie e immagini - Cambio colori
I giocatori che indossano per tutta la carriera la stessa
maglia sono un genere in via di estinzione, a tal punto
che la maglia azzurra della Nazionale sembra essere
l’unico colore cui tutti i giocatori sono disposti a dichiarare
fedeltà eterna. Saranno solo le logiche monetarie a
calcare i campi da calcio o c’è ancora la possibilità di
risvegliare l’amore per una maglia?
Spazio Italcementi - Ore 16.00
Storie e immagini - Fedeli all’infinito
Quali concetti astratti possono davvero aiutarci a comprendere
la complessità del reale? Possiamo fidarci dell’”infinito”?
Chiesa di San Giuseppe - Ore 17.00
Fuori i libri - Fratture d’Italia
Un viaggio nella memoria divisa del nostro Paese
passando per gli episodi controversi che costellano la
storia dell’Italia unificata. Verità assolute, fedeli ciascuna
alla propria Storia, parlano, attraverso commemorazioni
contestate e monumenti offesi, di un’Italia dall’identità
incerta, fragile e belligerante. Una riflessione su quanto sia
difficile trovare un’unità che vada oltre il dato geografico
se non si accetta di ricomporre la propria memoria.
Spazio Italcementi - Ore 18.00
Storie e immagini - Elogio del libertino
Amare senza limiti. Collezionare sfrenatamente baci,
amplessi, ma anche bugie e tradimenti. Casanova e Don
Giovanni sono i maestri moderni di ogni libertino, di chi
non ha paura di sentire il cuore battere più forte e si spinge
senza remore tra le braccia di chi lo fa avvampare. Dietro
ogni infedeltà, lo strazio della fiducia mancata, ma anche
l’inarrestabile desiderio che anima la vita.
Piazza Nova (Osteria Vecchia Serravalle) - Ore 18.30
Storie e immagini - La bandiera. Una, nessuna,
centomila
Sono tante le circostanze in cui si evoca, e spesso si
scomoda, l’idea di Nazione. Quando si è stranieri in patria
d’altri e lontani dalla propria, per meglio richiamare i valori
della propria identità. Oppure come collante per costruire
un soggetto politico e farsi scudo contro supposti nemici.
A volte solo per convenienza, affezione, paura. E cos’è
l’Europa? Un’unica grande bandiera in cui confluiscono,
come stelle, le nostre diversità o è la semplice somma di
tante bandiere nazionali?
Spazio Italcementi - Ore 19.30
Idee in copertina - A bassa fedeltà
Se gli anni ‘80 sono stati ossessionati dalla ricerca
della forma perfetta, l’estetica contemporanea sembra
presentarsi sfocata, dal suono sporco, distorta, indefinita,
pronta al riuso. Fedeltà, certo, ma a bassa intensità,
imperfetta e in divenire.
Come si definisce quindi l’estetica del low-fi?
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso una
struttura al coperto nelle vicinanze - Ingresso libero

Scripta manent
ASOLOLIBRI

Incontri tra Autori e Lettori
Organizzazione e info: Libreria Massaro, Comune di
Asolo, Biblioteca Comunale di Asolo tel. 0423/951317
0423/497998 info@massaro.it www.asolo.it
Ore 20.45
CASTELCUCCO, Sala Convegni del Comune
Mercoledì 01 giugno
“Energia e futuro. Le opportunità del declino” di Mirco Rossi
ALTIVOLE, Auditorium Comunale
Venerdì 03 giugno
“Non chiedere il perché” di Franco Di Mare
ASOLO, Sala Consiliare
Sabato 04 giugno
“Vivo Altrove” di Claudia Cucchiarato
ASOLO, Sala della Ragione
Martedì 07 giugno
“Il denaro in testa” di Vittorino Andreoli
Giovedì 09 giugno
“Le giostre sono per gli scemi” di Barbara Di Gregorio
Venerdì 10 giugno
“Gesù è più forte della camorra” di Don Manganiello Aniello
Sabato 11 giugno
“Penultima lucertola a destra” di Marco Pozza “Don Spritz”
Programma completo presso le biblioteche di Asolo
(www.asolo.it 0423/951317) e di Altivole
(www.comune.altivole.it 0423/918380).
Ingresso libero

PREMIO ISTRANA 2011

Concorso nazionale di poesia in lingua italiana e
dialetto veneto, 14^ edizione
Organizzazione e info: Associazione Proloco di Istrana
cell. 340/1962458 premioistrana@libero.it
www.prolocoistrana.it
ISTRANA, Villa Lattes
Sabato 04 giugno - Ore 18.00
Premiazione
Il Premio Istrana, Concorso nazionale di Poesia in
lingua italiana e dialetto veneto, è organizzato
dalla Pro Loco di Istrana, con il patrocinio di Regione
Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Istrana e
UNPLI regionale. Presiede la Giuria Paolo Ruffilli.
In caso di maltempo la premiazione si terrà presso la
Sala Consiliare di Ca’ Celsi.
Ingresso libero

TRISTISSIMI GIARDINI
Organizzazione e info: Fondazione Benetton Studi Ricerche
tel. 0422/5121 fax 0422/579483 fbsr@fbsr.it www.fbsr.it
TREVISO, giardino della Fondazione Benetton
Venerdì 10 giugno - Ore 18.00
Divagazioni attorno al libro di Vitaliano Trevisan con
Franco Zagari (professore ordinario di Architettura
del paesaggio all’Università Mediterranea di Reggio
Calabria), edito da Laterza. Sarà presente l’autore.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium della Fondazione Benetton.
Ingresso libero

AURELIA EVENTI
Organizzazione e info: Aurelia Edizioni tel. 0423/564702
fax 0423/940734 info@edizioniaurelia.it
www.edizioniaurelia.it
TREVISO, Museo Etnografico
Piavone” via Cal di Breda, 130

Provinciale

“Case

Venerdì 24 giugno - Ore 18.00
“Sentimenti elementari” di Lucio Carraro
Incontro con l’autore. Un libro sorprendente che
ci riporta all’alfabeto della felicità, ripercorrendo
e commentando un passato di grande attualità. Il
recupero poetico di un’educazione sentimentale
d’eccezione: quella suggerita dai libri di lettura.
Archiviato il tambureggiante “libro e moschetto”
del ventennio fascista, un nuovo mondo si affaccia
nei manuali della scuola elementare del secondo
dopoguerra, fatto di sentimenti, amore per la natura
e le stagioni, memorabili immagini dello scorrere
del tempo, ma anche di anticipazioni e intrepidi
sguardi al futuro. L’emozione dei primi sentimenti
nei migliori anni del Novecento.
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Venerdì 07 ottobre - Ore 17.30
“Il Pescivendolo italiano in Norvegia” di Massimo
Toffoletto.
Incontro con l’autore. Bergen e il suo mercato del
pesce nei racconti del pescivendolo italiano, un
giovane studente capitato in Norvegia per errore ma
che, affascinato, decide di restarvi. Al mercato del
pesce di Bergen diventa “il grande venditore” che si
esprime in sei lingue e che, sempre innamorato della
Norvegia, riflette sugli stereotipi delle nazionalità,
sulla velocità dello scorrere del tempo. Romanzo
d’esordio di Massimo Toffoletto, trevigiano d’origine,
che ha debuttato di recente al Centro Culturale
Italiano di Bergen con un buon riscontro di pubblico.
Ingresso libero

LA CASA SULL’ALBERO
Anno 8: uno sguardo sulla promozione della lettura
in Veneto
Organizzazione e info: Biblioteche del Polo Bibliomarca
tel. 0422/381504 www.lacasasullalbero.eu
CASIER
Autunno 2011 - Primavera 2012
Indagare la promozione della lettura è compito non
facile perchè la materia è sfuggente, è difficile darle
confini certi, ambiti codificati. Ma la sfida non ci
spaventa, anzi, ci entusiasma perché crediamo che
promuovere la lettura sia compito fondamentale
per conquistare sempre più lettori e rendere un
utile servizio non solo al mondo delle biblioteche
e del libro, ma alla comunità intera che vedendo
aumentare il grado di consapevolezza dei propri
cittadini non potrà che trarne beneficio.
Ingresso libero

FORTH BRIDGE
Visione fotografica ed estetica dell’ingegneria - Un
capolavoro dell’ingegneria strutturale del XIX secolo
Organizzazione e info: Provincia di Treviso - Settore
Promozione del Territorio - F.A.S.T., Ordine degli
Ingegneri della provincia di Treviso tel. 0422/656695
0422/583665 fast@provincia.treviso.it
http://fast.provincia.treviso.it
TREVISO, Auditorium del Sant’Artemio (sede della
Provincia), via Cal di Breda, 116
Sabato 08 ottobre - Ore 10.00
Presentazione del libro che raccoglie numerose
fotografie in bianco e nero realizzate a fine Ottocento
dall’ingegnere scozzese Evelyn George Carey.
Il volume è frutto di una ricerca di Michael Gray, già
curatore del Fox Talbot Museum, e di Angelo Maggi,
docente presso lo IUAV di Venezia.
Ingresso libero

Civitas
BABELE RITROVATA
Lingue, parole, incontri nell’esperienza degli
immigrati a Treviso
Organizzazione e info: Associazione Cineforum Labirinto
cell. 340/7417350 340/9805001
cineforumlabirinto@gmail.com
TREVISO - Fondazione Benetton Studi Ricerche, spazi
Bomben
Venerdì 27 maggio - Ore 21.00
Incontro e proiezione di un documentario sulla scuola
per migranti di Treviso con la possibilità di incontrare
il regista e i protagonisti delle storie raccontate.
Ingresso libero

DA ALESSANDRO VOLTA A GUGLIELMO MARCONI
Schegge di storia dell’elettromagnetismo teorico e
tecnico
Organizzazione e info: Comune di Volpago del
Montello tel. 0423/873481 fax 0423/621482
cultura@comune.volpago-del-montello.tv.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it

SORSI D’AUTORE, XII EDIZIONE
Organizzazione e info: Fondazione Aida tel. 045/8001471
045/595284 info@sorsidautore.it www.sorsidautore.it
VEDELAGO - Fanzolo, Villa Emo
Domenica 24 luglio - Ore 18.30
Incontro con Teresa De Sio
La manifestazione, organizzata in collaborazione
con la Regione Veneto e l’Associazione Ville Venete,
intende promuovere l’eccellenza vitivinicola e
agroalimentare oltre che quella turistica, storica
e paesaggistica del territorio veneto, attraverso
appuntamenti culturali con personaggi illustri della
cultura nazionale. La nota cantautrice sarà presentata
al pubblico dalla conduttrice radiotelevisiva e
scrittrice Cinzia Tani, con la quale avrà modo di
parlare della sua poliedrica attività artistica. Durante
la serata sarà possibile degustare due Doc di pregiati
vini veneti ed assaggiare i formaggi del Consorzio
per la Tutela del Formaggio Asiago. Ingresso libero.
Possibilità di visitare la villa su prenotazione

FIERA QUATTRO PASSI VERSO UN MONDO
MIGLIORE, VII EDIZIONE
Un mondo di donne - spazi di economia al
femminile
Organizzazione e info: Cooperativa sociale Pace e
Sviluppo onlus tel. 0422/301424 fax 0422/316060
info@fieraquattropassi.org www.fieraquattropassi.org
TREVISO, Parco del Sant’Artemio (sede della Provincia)
via cal di Breda 116
Sabato 24 e domenica 25 settembre, dalle 10.00 alle 19.00
Quattro Passi è la fiera dell’economia solidale e
sostenibile aperta a tutti i cittadini interessati.
Quattro Passi propone ogni anno comportamenti
concreti che ciascuno di noi può adottare nella vita
quotidiana per cercare di diventare protagonista di
un cambiamento verso un’economia più equa e più
capace di futuro. La fiera 2011 parlerà di un altro
modo di fare economia: sono infatti le donne che
reggono il mondo, con il loro lavoro di ogni giorno a
casa e fuori. Porteremo in fiera esempi di economia
sostenibile realizzata da donne o a loro dedicata,
in vari angoli del mondo. Oltre 100 espositori,
laboratori, incontri, concerti, visite guidate, attività
per i bambini e le famiglie, punti di ristoro bio ed
equi, degustazione di prodotti e tanto altro.
In caso di maltempo la manifestazione non subirà
modifiche. Ingresso libero

CONGRESSO REGIONALE FEDERAZIONE
ITALIANA TEATRO AMATORI VENETO
Il teatro dal vivo nell’era multimediale: ha ancora
un senso?
Organizzazione e info: F.I.T.A. Veneto, F.I.T.A. Treviso
tel. 0422/542317 cell. 320/4682249 fax 0422/542317
info@fitatreviso.org www.fitaveneto.org
TREVISO, Teatro Eden
Domenica 25 settembre - Ore 09.00
Congresso annuale delle compagnie F.I.T.A. Veneto,
quest’anno a Treviso. Il congresso vedrà, quali
relatori, illustri ospiti di chiara fama nazionale
chiamati ad esplorare un tema quanto mai attuale
e concreto quale quello del futuro del teatro nell’era
del multimedia, chiedendosi se altre forme di
comunicazione che, come il teatro, risentono della
aspettative e delle abitudini ricettive del pubblico
siano ancora attuali e se siano destinate ad essere
messe in discussione. Cosa accadrà al teatro nel
prossimo futuro? Andrà incontro a una rinnovata
fortuna con nuovi stili e contenuti intercettando
il bisogno di socialità delle persone, o sparirà
fagocitato man mano dallo spettacolo differito,
dalla testimonianza multimediale e da relazioni
interpersonali monopolizzate dai social networks? E
quali sono le risorse che la nostra società è disposta
ad investire? Ingresso libero

PREMIO ARCHITETTURA CITTÀ DI ODERZO

VOLPAGO DEL MONTELLO
Auditorium Biblioteca comunale
Venerdì 10 giugno - Ore 20.45

Eventi collaterali di approfondimento alla XII
edizione
Organizzazione e info: Segreteria del Premio - Fondazione
Oderzo Cultura tel. 0422/718013 fax 0422/500330
premioarchitettura@oderzocultura.it

Nel quadro dei grandi eventi storici che, dalla Rivoluzione
Francese,sulloscenariodiunaSecondaRivoluzioneIndustriale
in atto, giungono fino alla Belle Epoque, si ricordano i grandi
personaggi e le grandi conquiste che hanno contrassegnato
la nascita di un mondo, quello attuale, indissolubilmente
legato alle forze elettro-motrici ed alle telecomunicazioni.
Relatore: Adriano Paolo Morando, docente di Elettrotecnica
e di Storia ed epistemologia delle scienze elettromagnetiche
al Politecnico di Milano.
Ingresso libero

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, Sala Polifunzionale
Piazza Martiri della Libertà
Venerdì 30 settembre - Ore 16.00
Il Piave. Prove di comprensione tra ... il progettista
e il paesaggio
Una prospettiva temporale su un percorso geografico,
partendo dallo studio sul Piave promosso dalle
Province di Belluno, Treviso e Venezia. Avviandoci a
celebrare i cento anni dalla conclusione della Grande
Guerra, il Piave con le sue fragilità - sintesi di quelle

LUOGHI D’IDEE
del territorio - sarà analizzato in una tavola rotonda
coordinata da Carlo Magnani e da Juan Manuel
Palerm, membri del comitato scientifico del Premio.
TREVISO, Auditorium del Sant’Artemio (sede della
Provincia), via Cal di Breda, 116
Venerdì 18 novembre - Ore 16.00
Centri storici o centri commerciali? Prove di
comprensione tra ... il consumatore e il centro
Il centro storico può ancora avere un ruolo di
riferimento per il commercio? Quali le caratteristiche
architettoniche e infrastrutturali che ne potranno
garantire l’innovazione? In un momento segnato da
una profonda crisi dei nostri centri storici, Agostino
Cappelli e Peter Lorenz, membri del comitato
scientifico del Premio, coordineranno una tavola
rotonda sul tema.
Ingresso libero

PREMIO CIVILITAS 2011
Organizzazione e info: Associazione Dama Castellana
tel. 0438/455600 cell. 338/9454185 fax 0438/657012
dama@damacastellana.it www.damacastellana.it
CONEGLIANO, Teatro Accademia
Domenica 06 novembre - Ore 10.00
Il Premio persegue l’obiettivo di individuare e far
conoscere alla collettività le storie di testimoni
significativi che, intervenendo sia sui disagi locali
che sulle problematiche internazionali, impersonano
valori forti quali la tolleranza, la solidarietà,
la comunione tra le diverse appartenenze. Nel
corso degli anni sono stati premiati personaggi di
rilevanza internazionale, quali Papa Giovanni Paolo
II, Rita Levi Montalcini, Guido Bertolaso e Vartan
Oskanian (Ministro degli Esteri dell’Armenia). Oltre
al Premio principale ogni anno vengono assegnati
altri riconoscimenti divisi in tre sezioni: giovani
emergenti, civiltà nella comunità, menzioni alla
memoria. Ingresso libero

Pro memoria
STORIA D’AUTUNNO
Organizzazione e info: Museo Storico della Grande Guerra
1915-1918 cell. 340/1486936 giuliano.bottani@libero.it
MASERADA SUL PIAVE, Palazzo attività ricreative
Via Caccianiga, 78
Ore 20.30
Venerdì 04 novembre
Pur nella fierezza del dovere compiuto
Incontro di approfondimento sulla storia e la
rappresentazione del corpo mutilato della Grande
Guerra, a cura di Andrea Colbacchini.
Venerdì 11 novembre
Cadorna e Diaz: due Generali a confronto
Relatore Colonnello Lorenzo Cadeddu
Venerdì 18 novembre
Alla conquista del cielo
Incontro sul tema dell’arma aerea sui fronti italiani, a
cura di Renato Callegari.
Venerdì 25 novembre
Fotografare la Grande Guerra
Fotografi e fotografie al tempo del Primo Conflitto
Mondiale. Conferenza con proiezione di immagini a
cura di Adriano Favaro.
Ingresso libero

De rerum natura
RIVERS - LINGUE D’EUROPA
Organizzazione e info: Auditorium Don Enrico Vidotto Parrocchia San Giorgio, Circolo Legambiente Piavenire
tel. 0422/778041 0422/877618
cell. 347/2776424
347/2628836 fax 0422/778041 scusselpellizzari@libero.it
SPRESIANO - Lovadina, Palazzon
Giovedì 23 giugno - Ore 19.00
Se una sera di inizio estate, un viandante...
Viaggio sulle tracce di un pellegrino carinziano
diretto a Roma attraverso le grave del fiume Piave,
dall’antico passo di Lovadina al Monastero dei
Ronchi a Maserada. Con la consulenza di Antonio
Fossa, storico, e Sandro Silvestri, geografo. Alle
ore 21.00, arrivo alla Corte dei Ronchi, illuminati
da magiche lanterne, dove ci attendono pietanze
medievali, vini antichi e soavi melodie di ghironda
e flauto.
In caso di maltempo la passeggiata non avrà luogo

MASERADA SUL PIAVE
Auditorium Don Enrico Vidotto
Venerdì 24 giugno - Ore 21.00
Fiumi, culture d’Europa
Conferenza interdisciplinare sul fiume, collettore
degli argomenti: paesaggi fluviali d’Europa, direttiva
europea sulle acque e i fiumi, verso il tramonto della
Grande Guerra la nascita delle identità europee,
la Piave via di migrazione per l’avifauna europea,
educazione ambientale lungo i fiumi d’Europa: il
caso “Piave”. Relatori: Francesco Vallerani, Università
Ca’ Foscari di Venezia; Eriberto Eulisse, direttore del
Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua; Eugenio
Bucciol, storico; Francesco Mezzavilla, segretario Centro
Italiano Studi Ornitologici; Andrea Barbon, responsabile
dell’Osservatorio Ornitologico Media Piave; Fausto
Pozzobon e Gian Pietro Barbieri di Legambiente
Regionale - Scuola e Formazione.
MASERADA SUL PIAVE
Salettuol, Oasi di Codibugnolo
Sabato 25 giugno - Ore 21.00
Confluire. Storie e memorie d’acqua e di fiumi
d’Europa
Narrazioni, poesie, canzoni dell’attore ed interprete
Sandro Buzzatti, del cantautore Andrea Facchin e Gian
Pietro Barbieri di LaDuraMadre - Nucleo Resistenza
Poesia. In collaborazione con la biblioteca del Piave di
San Polo di Piave.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Don Enrico Vidotto in Viale Caccianiga
Ingresso libero

GIORNATE PROVINCIALI DELL’AMBIENTE
V EDIZIONE
Organizzazione e info: Provincia di Treviso - Settore
Ambiente e Pianificazione Territoriale tel. 0422/656000
urp@provincia.treviso.it www.provincia.treviso.it
PROVINCIA DI TREVISO
Da venerdì 16 a giovedì 22 settembre
Quinta edizione della manifestazione diventata un
appuntamento fisso per il territorio trevigiano, ricco
di iniziative e di momenti di sensibilizzazione dedicati
all’ambiente, alla mobilità sostenibile, all’educazione
ambientale, alla qualità della vita e alla conoscenza
del territorio. L’evento si svolge in adesione alla
Settimana Europea della Mobilità che coinvolge dal
2002 numerose città europee con iniziative rivolte
alla vivibilità e alla qualità della vita.
Ingresso libero o a pagamento, a seconda dell’evento

Dies Librorum
BIBLIODAY 2 ottobre 2011
Apertura straordinaria delle biblioteche
trevigiane. Un’occasione per scoprire le
potenzialità della Rete provinciale: un’unica
biblioteca con oltre 100 sportelli.
Aderiscono le biblioteche di:
Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa,
Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella
Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier,
Castelfranco Veneto, Castello di Godego,
Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di
Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano,
Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa,
Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina,
Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera
del Montello, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al
Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di
Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di
Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di
Treviso, Montebelluna, Montebelluna Museo,
Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di
Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo,
Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba,
Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano
Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol,
Quinto di Treviso, Resana, Revine Lago, Riese
Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, San
Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave,
San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini,
Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della
Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo,
Treviso, Treviso Fondazione Benetton, Treviso
Seminario, Treviso Fondazione Mazzotti, Treviso
Istresco, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba,
Vittorio Veneto e San Giacomo di Veglia, Volpago
del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.
Orari e informazioni:
http://www.bibliotechetrevigiane.it
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MUSICA

I CONCERTI DELL’ORCHESTRA
REGIONALE FILARMONIA VENETA

LE STAGIONI E LA MUSICA
CONCERTO PER IL 30° ANNIVERSARIO DELL’ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA MUSICA “TOTI DAL MONTE”
Organizzazione e info: Associazione Amici della Musica
“Toti dal Monte”, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
tel. 041/5938767 cell. Orchestra 348/7390072
info@amicimusicamogliano.it
www.amicimusicamogliano.it
MOGLIANO VENETO, Teatro Astori
Domenica 29 maggio - Ore 17.30
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Direttore e
voce recitante, Sergio Balestracci. Musiche di Antonio
Vivaldi. Per celebrare il trentennale dell’Associazione,
la più celebre opera vivaldiana, importante non solo
per l’intrinseca bellezza musicale ma anche per i
nuovi orizzonti, tecnici ed espressivi, che apre alla
musica. Quattro sonetti di autore ignoto seguono lo
sviluppo musicale dei singoli concerti.
Ingresso intero € 10; ridotto € 8; per i soci € 6; libero fino
a 16 anni
RIGOLETTO. PALCOSCENICO PER L’OPERA
Organizzazione e info: Sci Club Gruppo Valanghe,
Fondazione Francesco Fabbri Onlus, Comune di
Pieve di Soligo, Orchestra Regionale Filarmonia
Veneta
tel. 0438/980699
cell. 339/4438311
cell. Orchestra 348/7390072
fax 0438/985718
www.pievecultura.it
PIEVE DI SOLIGO, Cinema-Teatro Careni
Sabato 04 giugno - Ore 21.00
Libretto di Francesco Maria Piave.
Musica di
Giuseppe Verdi. Orchestra Regionale Filarmonia
Veneta. Direttore Stefano Romani. Rappresentazione
in forma di concerto. Intenso dramma di passione,
tradimento, amore filiale e vendetta, Rigoletto
non solo offre una combinazione perfetta di
ricchezza melodica e potenza drammatica, ma pone
lucidamente in evidenza le tensioni sociali e la
subalterna condizione femminile in una realtà nella
quale il pubblico ottocentesco poteva facilmente
rispecchiarsi.
Ingresso € 16. Prevendita presso Consorzio Pro Loco
Quartier del Piave in piazza V. Emanuele
40 ANNI DI “TOTI DAL MONTE”. CONCERTO CELEBRATIVO
DEL CONCORSO INTERNAZIONALE PER CANTANTI “TOTI
DAL MONTE”
Organizzazione e info: Asolo Musica, Teatri e Umanesimo
Latino S.p.A. tel. 0422/540480 0423/950150
fax 0422/419637 biglietteria@teatrispa.it
www.teatrispa.it www.asolomusica.com
TREVISO, Teatro Comunale
Venerdì 01 luglio - Ore 20.45
S. E. Kim, soprano (1993, La Sonnambula). S.
Mingardo, contralto (1988, La Cenerentola). J.
Fardilha, basso (1989, Don Giovanni). Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta. Musiche di W. A.
Mozart e G. Rossini
Ingresso libero
S-CONFINI MEDITERRANEI
Organizzazione e info: Gruppo Primavera Giovanile,
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
cell. 349/4058508 331/4134713 cell. Orchestra 348/7390072
enrica.innocente@gmail.com
QUINTO DI TREVISO, BHR Treviso Hotel
Via Postumia Castellana, 2
Venerdì 08 luglio - Ore 21.00
Ensemble Calicanto. Orchestra Regionale Filarmonia
Veneta. Direttore Antonio Pessetto. Da un’idea
originale di Carlo De Pirro, lo spettacolo si propone,
attraverso il filtro della (ri)scrittura del compositore
contemporaneo Gian Luca Baldi, di sdoganare il ricco
patrimonio del folk, che suscita interessi sempre più
profondi anche tra i musicisti classici. La particolarità
del linguaggio utilizzato nell’orchestrazione ne fa

un’operazione musicale di grande impatto artistico e
di notevole efficacia comunicativa.
Ingresso € 20. Incasso a favore degli alluvionati veneti.
NOTE SILENTI. BRANI D’OPERA
Organizzazione e info: Comune di Silea, Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta tel. 0422/365711
cell. Orchestra 348/7390072
fax 0422/460483
servizipersona@comune.silea.tv.it www.comune.silea.tv.it
SILEA - Cendon, Sagrato parrocchiale
Sabato 30 luglio - Ore 21.00
A. Massarotto, soprano. C. Ricci, tenore. E. Fabbian,
basso. Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.
Direttore Stefano Romani. Musiche di Autori
Vari. Le più famose arie tratte dalla tradizione del
melodramma italiano ottocentesco.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Palaparco di Silea. Ingresso libero
CENTOCINQUANT’ANNI D’ITALIA
Organizzazione e info: Comune di Mareno di Piave,
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta tel. 0438/498811
cell. Orchestra 348/7390072
fax 0438/492190
info@comune.marenodipiave.tv.it
www.comune.marenodipiave.tv.it
MARENO DI PIAVE, Giardino del Centro Culturale
Mercoledì 03 agosto - Ore 21.00
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Direttore
Romolo Gessi. Musiche di G. Verdi, S. Mercadante,
V. Bellini, G. Briccialdi e D. Lovreglio. In occasione
delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, un programma con le grandi Sinfonie dalle
opere risorgimentali di Verdi, Mercadante, Bellini,
accostate alle “Emozioni d’Italia” scritte da Briccialdi,
uno dei più grandi virtuosi del flauto, che raccolse
le melodie in voga nell’800 nei vari stati nei quali
la nostra penisola era divisa, al virtuosismo brillante
del “Bouquet di Garibaldi”, costruito sui canti
tradizionali del periodo Risorgimentale.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Palazzetto dello sport. Ingresso libero
CONCERTO LIRICO DELL’ASSUNTA
Organizzazione e info: Comune di Treviso, Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta tel. 0422/658320
cell. Orchestra 348/7390072 cultura@comune.treviso.it
www.comune.treviso.it
TREVISO, Piazza Santa Maria Maggiore
Lunedì 15 agosto - Ore 21.00
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Direttore
Stefano Romani. Una piazza che si trasforma in
palcoscenico, un parcheggio che diventa una
platea e tanta musica per la “Madona Granda”
attorno alla quale si raccoglie una città intera. E’
la magia del ferragosto a Treviso che l’Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta festeggia offrendo
le più belle e amate pagine operistiche sotto
le stelle per una serata di grande musica e di
grande suggestione.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
luogo da definire. Ingresso libero

OMAGGIO A PETER MAAG

X anniversario della scomparsa
Organizzazione e info: Asolo Musica, Teatri e Umanesimo
Latino S.p.A. tel. 0422/540480 0423/950150
fax 0422/419637 biglietteria@teatrispa.it
www.teatrispa.it www.asolomusica.com
TREVISO, Teatro Comunale
Domenica 29 maggio - Ore 16.30 e 20.45
Rudolf Buchbinder, pianoforte e direttore, Orchestra
di Padova e del Veneto. L’integrale dei concerti per
pianoforte e orchestra di L. van Beethoven
Ingresso da € 8 a € 30; soci Asolo Musica € 5
Prevendita presso il Teatro Comunale

I Concerti delle Feste

CONCERTO DI NATALE
Organizzazione e info: Associazione PanizzaZamboni, Città di Conegliano, Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta tel. 0438/413316
cell. Orchestra 348/7390072 fax 0438/413556
servizio.cultura@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
CONEGLIANO, Teatro Accademia
Venerdì 02 dicembre - Ore 21.00
Roberta Canzian, soprano. Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta. Direttore Stefano Romani.
Musiche di Autori Vari. Ouvertures e arie
del repertorio lirico da Mozart a Puccini con la
partecipazione straordinaria del soprano Roberta
Canzian. Ingresso a pagamento. L’incasso della
serata sarà interamente devoluto alla Clinica
Oncoematologica Pediatrica dell’Università di
Padova. Prevendita presso Libreria Canova
tel. 0438/22680 e Quartiere Latino tel. 0438/411989
CONCERTO DELL’IMMACOLATA
Organizzazione e info: Auditorium Don Enrico
Vidotto Parrocchia San Giorgio, Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta tel. 0422/778041
cell. 347/2776424 cell. Orchestra 348/7390072
fax 0422/778041 scusselpellizzari@libero.it
MASERADA SUL PIAVE, Auditorium Don Enrico
Vidotto
Sabato 10 dicembre - Ore 21.00
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Direttore
Sergio Balestracci. Musiche di F. J. Haydn e W. A.
Mozart. Tra il diciottesimo e il diciannovesimo
secolo Vienna ha vissuto il suo periodo d’oro come
capitale culturale d’Europa. Alla fine del 1700
nasce l’amicizia tra il maturo Haydn, per trent’anni
musicista alla corte degli Esterhàzy ed il giovane
Mozart, il primo vero libero professionista della
musica. Amicizia che si fonda sulla profonda e
reciproca ammirazione tra il padre della sinfonia
e il grande innovatore di questa forma.
Ingresso € 12. Prevendita presso la Parrocchia
San Giorgio in piazza Roncalli, 1
I CONCERTI DI FINE ANNO
Organizzazione e info: Comune di Villorba, Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta
tel. 0422/6179814
cell. Orchestra 348/7390072
fax 0422/6179860
814@comune.villorba.tv.it www.comune.villorba.tv.it

VILLORBA - Fontane, Palateatro
Martedì 27 dicembre - Ore 20.45
Organizzazione e info: Comune di San
Vendemiano, Orchestra Regionale Filarmonia
Veneta tel. 0438/408957
cell. Orchestra 348/7390072 fax 0438/401780
cultura@comune.sanvendemiano.tv.it
www.comune.sanvendemiano.tv.it
SAN VENDEMIANO, Palestra Polivalente
Mercoledì 28 dicembre - Ore 21.00
Organizzazione e info: Comune di Oderzo, Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta tel. 0422/812262
cell. Orchestra 348/7390072
fax 0422/812211
cultura@comune.oderzo.tv.it www.comune.oderzo.tv.it
ODERZO - Teatro Cristallo
Sabato 31 dicembre - Ore 11.00
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Direttore
Stefano Romani. Musiche di Autori Vari.
Attraverso le atmosfere più suggestive create dalle
grandi ouverture delle opere italiane e grazie agli
immancabili ritmi di danza della geniale e feconda
famiglia Strauss, un invito a una travolgente
escursione nei salotti e nei teatri ottocenteschi per
salutare festosamente la fine dell’anno.
Ingresso libero
I CONCERTI DI CAPODANNO
Organizzazione e info: Comune di Treviso, Provincia
di Treviso, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
tel. 0422/658320
cell. Orchestra 348/7390072
cultura@comune.treviso.it www.comune.treviso.it
TREVISO, Teatro Comunale
Domenica 01 gennaio - Ore 21.00
Ingresso a pagamento. L’incasso della serata sarà
interamente devoluto in beneficenza. Prevendita
presso il Teatro Comunale tel. 0422/540480
Organizzazione e info: Comune di Trevignano, Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta tel. 0423/672842
cell. Orchestra 348/7390072 cultura@comune.trevignano.tv.it
www.comune.trevignano.tv.it
TREVIGNANO - Falzè, Teatro Comunale
Mercoledì 04 gennaio - Ore 20.30
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento posti presso l’Ufficio Cultura
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Direttore
Stefano Romani. Musiche di Autori Vari

XLI CONCORSO INTERNAZIONALE
PER CANTANTI TOTI DAL MONTE
PROVA FINALE E PREMIAZIONE DEI VINCITORI
Organizzazione e info: Teatri e Umanesimo Latino
S.p.A. tel. 0422/513300 fax 0422/513306
teatrispa@fondazionecassamarca.it
www.teatrispa.it
TREVISO, Teatro Comunale
Sabato 02 luglio - Ore 17.00
Opera in concorso: Madama Butterfly. Musica
di Giacomo Puccini. Libretto di L. Illica e G.
Giacosa
Il concorso Toti Dal Monte, sorto nel 1969 per volontà
di Antonio Mazzarolli e della celebre soprano Toti
Dal Monte, è stato il primo in Italia e nel mondo
ad offrire ai vincitori il debutto in palcoscenico nei
ruoli dell’opera oggetto del concorso. I vincitori
dell’edizione 2011 si esibiranno al Teatro Sociale di
Rovigo e al Teatro Comunale di Treviso.
Il concorso si svolge dal 27 giugno al 2 luglio al
Teatro Comunale.
Ingresso libero
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OPERA IN PIAZZA GIUSEPPE DI STEFANO FESTIVAL
XXI EDIZIONE
Ecco Madama Butterfly, nella bellissima piazza
opitergina per un pubblico sempre più internazionale.
L’esecuzione è affidata ai grandi artisti del Teatro
della slovena Maribor, la prossima città europea della
cultura nel 2012. Il Festival continuerà in Austria e
Germania, fino alla manifestazione “Dieci Tenori
per Giuseppe Di Stefano”: dieci importanti cantanti
lirici provenienti dai più svariati paesi europei che
a Oderzo renderanno omaggio al “divino siciliano”.
Si dice che l’Europa è giovane: forse è ancora una
quindicenne come Cio-cio san. Importante è che alla
fine non faccia harakiri come la dolce e romantica
farfalla dell’Opera. E’ necessario che d’ora in poi gli
europei sappiano valorizzare, tra le altre cose, i veri
talenti da qualunque parte essi provengano e in
qualunque settore operino. Opera in Piazza Giuseppe
Di Stefano si presenterà ai tanti amici italiani e
stranieri in modo eccellente per festeggiare una
Europa che a Oderzo “ci sarà”!
Organizzazione e info: Associazione Musicale e
Corale Oder atto II tel. 0422/815721
cell. 335/7020848 fax 0422/815721
info@operainpiazza.it www.operainpiazza.it
ODERZO - Ore 21.00
Piazza Grande - Venerdi 08, sabato 09 e domenica 10 luglio
The Trailers
Regia di Maria Grazia Patella. Musiche di Autori Vari
Film su schermo gigante, sotto “El Toresin”, con
musiche, immagini ed interviste per rivedere e
riascoltare i grandi artisti e i personaggi che hanno
animato la piazza e i teatri di Oderzo nei precedenti
festival. In caso di maltempo lo spettacolo non avrà
luogo. Ingresso libero
Piazza Grande - Venerdi 15 e sabato 16 luglio
Madama Butterfly
di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Musica di Giacomo

Puccini. Coro e Orchestra Teatro Opera Maribor.
Cio cio San, Mina Tasca. Suzuki, Irena Petkova. B. F.
Pinkerton, Renzo Zulian. Kate, Elena Cristl. Sharpless,
Sergio Bologna. Goro, Dusan Topolovec. Jamadori,
Miro jr Busolin. Bonzo, Valentino Pivovarov.
Commissario Imperiale, Sebastiano Celo. Ufficiale
del registro, Horst Cvetkoa.
Direttore Sir Simon John Robinson. Maestro del Coro
Daniela Candillari. Regia di Roberto Laganà
Grandi interpreti, ospiti illustri, scenografie imponenti
e spettacolari per una Madama Butterfly degna di un
grande teatro italiano.
In caso di maltempo gli spettacoli verranno rinviati ai
giorni successivi (leggere nel retro del biglietto d’ingresso).
Ingresso platea: I settore € 40, II settore € 35; gradinata:
I settore € 30, II settore € 22; ridotto ragazzi fino 10 anni.
Un omaggio per gruppi da 20 persone.
Palateatro - Sabato 22 ottobre
Dieci Tenori per Giuseppe Di Stefano
con M. Alfonsi, V. Bello, A.Carrè, X. Fernandez, F.
Grollo, J. Lotric, M. Manfrè, M. Saltarin, M. Solman
Busolin e R. Zulian. Orchestra Regionale Filarmonia
Veneta. Direttore Stefano Romani. Musiche di V.
Bellini, G. Donizetti, R. Leoncavallo, P. Mascagni, G.
Puccini e G. Verdi
Dieci bellissime voci di tenori veneti ed internazionali
per ricordare il grande tenore siciliano Giuseppe
Di Stefano: una voce calda di sole, di cuore, di
passione.
Ingresso platea: I settore € 30, II settore € 22;
gradinata € 16.
Prevendita presso Uffici Iat Oderzo 0422/815251,
Treviso 0422/547632, Conegliano 0438/21230;
Musicale di Treviso 0422/591886; Discorso Pordenone
0434/20321;
Discorso
Sacile
0434/781324;
Musicanova S. Donà 0421/53215

VENETO FESTIVAL 2011

MUSICA

Incontri Asolani

33° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA. EUROPA...
Nella storia d’Europa si sono alternate epoche
luminose e momenti bui, stupefacenti
scoperte e ottuse superstizioni, momenti di
arte finissima e atroci devastazioni, periodi di
benessere e altri di miseria… E il linguaggio
universale della musica riesce ad esprimere
gioie e sofferenze, così come l’emozione di
un tormentato romanticismo, la leggerezza
del pensiero razionale o la semplicità della
spiritualità popolare. Gli Incontri Asolani offrono
l’opportunità di ritrovare e rivivere emozioni che
appartengono ad una comune identità.
Organizzazioneeinfo:AsoloMusica tel.0423/950150
fax 0423/529890 info@asolomusica.com
www.asolomusica.com
ASOLO, Chiesa di San Gottardo - Ore 20.45
Martedì 30 agosto
...dolente
L’arsenale - Ensemble di Musica Contemporanea.
Direttore Filippo Perocco. Musiche di Luigi Nono.
Testi di Massimo Cacciari
Venerdì 02 settembre
...frizzante: Omaggio a Grappelli
S. Krylov, violino. C. Tartamella, chitarra
solista. J. Delfini, chitarra ritmica. C. Leotta,
contrabbasso. Musiche di J. S. Bach, E. Ysaye e
N. Paganini
Martedì 06 settembre
Concorso Pianistico Busoni
Concerto del pianista vincitore del 58° Concorso
Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” di
Bolzano

Domenica 11 settembre
...pensante
V. Ghielmi, viola soprano. R. Prada, viola
tenore. F. Alqhqi, viola basso. C. Contadin, viola
contrabbasso. L. Ghielmi, fortepiano Silberman
1747. Musiche di J. S. Bach
Martedì 13 settembre
...errante
Mario Brunello, violoncello e direttore. Orchestra
d’Archi Italiana. Musiche di M. De Falla, G.
Sollima, A. Sokolovic e musiche tradizionali
berbere, turche e armene
Venerdì 16 settembre
...romantica
N. Korsakova e M. Padovani, violino. B.
Giuranna e W. Wölfer, viola. W. Vestidello e L.
Franzetti, violoncello. Musiche di J. Brahms e P.
I. Tchaikovsky
Ingresso intero € 20; ridotto € 15
Prevendita presso Asolo Musica in via E. Fermi, 14/E4

I LUNEDÌ DELLA MUSICA
7^ EDIZIONE

XLI FESTIVAL INTERNAZIONALE GIUSEPPE TARTINI
Nella convenzionalmente bimillenaria tradizione
culturale europea si identifica un’unità, un’identità
che è ben più che politica o monetaria. “I Solisti
Veneti” e Claudio Scimone sono da sempre
ambasciatori infaticabili, interpreti ispirati e
convinti di questa tradizione, della quale nei loro
programmi sempre sottolineano con orgoglio
le radici italiane, anzi più precisamente venete.
Accostamenti di conversazioni in musica, di
constatazioni, talora anche di provocazioni...
Albinoni e Bach che si sfiorano nel medesimo
programma, insieme a Vivaldi, Pugnani e Sarasate,
richiami e corrispondenze fittissime che esaltano
una circolazione culturale – Venezia, l’Italia, l’Europa –
mai esausta, inequivocabilmente unitaria.

Musiche di G. B. Sammartini, J. Agrell, W. De
Fesch, B Hubfelt e A. Vivaldi
Prevendita presso Villa di Maser tel. 0423/923004;
IAT di Asolo tel. 0423/529046; Ente Veneto Festival

Organizzazione e info: Ente “Veneto Festival”
tel. 049/666128 cell. 335/6930088
fax 049/8752598 info@solistiveneti.it
www.solistiveneti.it

VEDELAGO - Fanzolo, Villa Emo
Sabato 16 luglio - Ore 21.00
Dall’Italia all’Europa
I Solisti Veneti. Direttore Claudio Scimone.
Musiche di F. Geminiani, A. Vivaldi, J.S. Bach, L.
Boccherini, J. Turina e W.A. Mozart
Prevendita presso Villa Emo tel. 0423/476334;
negozio Mezzoforte a Treviso tel. 0422/540365;
Ente Veneto Festival

TREVISO, Teatro Comunale
Sabato 18 giugno - Ore 21.00
Da Venezia all’Europa
Uto Ughi, violino. I Solisti Veneti. Direttore
Claudio Scimone. Musiche di T. Albinoni, A.
Vivaldi, G. Pugnani, J. S. Bach e P. de Sarasate.
Prevendita presso negozio Mezzoforte a Treviso
tel. 0422/540365; Libreria Canova a Conegliano
tel. 0438/31889; Ente Veneto Festival
MASER, Villa di Maser
Domenica 03 luglio - Ore 18.30
Vivaldi per l’Europa
I Solisti Veneti. Direttore Claudio Scimone.

CONEGLIANO, Chiostro di San Francesco
Martedì 05 luglio - Ore 21.00
Dalle scuole storiche all’Unità d’Italia
I Solisti Veneti. Direttore Claudio Scimone. Musiche
di B. Galuppi, N.A. Porpora, Padre G.B. Martini,
A. Corelli, G. Puccini, S. Mercadante e G. Verdi
Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Prevendita presso librerie Quartiere Latino
tel. 0438/411989 e Canova tel. 0438/31889 a
Conegliano; Ente Veneto Festival

MOTTA DI LIVENZA, Chiostro della Basilica
Venerdì 22 luglio - Ore 21.00
Dall’Italia all’Europa
I Musici Veneti de I Solisti Veneti
Musiche di N. Pasquali, A. Vivaldi, G. Tartini, W.
A. Mozart, G. Rossini e A. Pasculli
Prevendita presso libreria Montan a Motta di Livenza
tel. 0422/766152; Ente Veneto Festival
Ingresso a pagamento

La VII edizione de “I lunedì della musica”
propone un percorso artistico-ideale
che affronta ed amplifica la dimensione
socio-culturale dell’Europa nella nostra
contemporaneità. Infatti le tematiche
programmate, che si articolano nei Concerti
Il Quartetto d’archi nella musica romantica
e ceca, Tra neoclassicità ed avanguardia
e Canto e saxofoni nella musica per
meditazione e spettacolo, evidenziano una
speciale riflessione e meditazione riguardo
alla straordinaria opportunità di crescita
individuale e collettiva che l’Unione
Europea offre a tutti i suoi “cittadini” se
nell’attualità, cioè ora, essi daranno il
loro contributo professionale, artistico e
culturale. (Matteo Segafreddo, compositore)
Organizzazione e info: Comune di Crespano del
Grappa - Assessorato alla Cultura e Biblioteca
Comunale tel. 0423/930146 0423/538516
fax 0423/939364
cultura@comune.crespano.tv.it
www.ilunedidellamusica.it

CRESPANO DEL GRAPPA
Chiesetta della Casa di Riposo “F. Aita” - Ore 20.45
Lunedì 06 giugno
Il Quartetto d’archi nella musica romantica e
ceca
Quartetto Maffei. M. Fasoli, violino. F. Neri,
violino. G. Bussola, viola. P. Gentilin, violoncello.
Musiche di F. Schubert e A. Dvorak
Lunedì 13 giugno
Tra neoclassicità ed avanguardia
C. Orlando, clarinetto. M. Somenzi, pianoforte
Musiche di J. Brahms e M. Segafreddo
Lunedì 20 giugno
Canto e saxofoni nella musica per meditazione
e spettacolo
Eurosax Ensemble. Musiche di A. Vivaldi, J. S.
Bach, S. Barber, F. Mendelssohn-Bartholdy, G.
F. Haendel, B. Kovacs, Rossini-G. Di Bacco, M.
Kurtis, Anonimo-R. Sansuini
Ingresso € 7; abbonamento € 15; libero fino ai 14
anni. Prevendita presso la Biblioteca Comunale in
piazza San Marco, 28
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FESTIVAL CHITARRISTICO INTERNAZIONALE “DELLE DUE CITTÀ”
La storia europea e la sua cultura hanno influenzato
notevolmente tutto il mondo civilizzato. La posizione
centrale dell’Europa, rispetto agli altri continenti, e
la penetrazione del mare hanno sempre favorito le
comunicazioni fra le popolazioni delle diverse regioni
e le migrazioni verso gli altri paesi del mondo, con
un notevole scambio ed intreccio culturale anche
nella musica e nell’arte. Un’immaginaria lente
d’ingrandimento sarà puntata sulla relazione tra
Europa e Stati Uniti, che è uno dei paesi con la
maggior diversità etnica, e la sua multiculturalità
è il prodotto di un’ immigrazione su larga scala dai
più svariati paesi dei diversi continenti. In questo
complesso contesto il Festival “Delle due Città”
proverà a delineare ed approfondire alcuni aspetti
della “Terra Europea” in un contesto globale dove lo
spirito di appartenenza si è allargato dal Villaggio,
alle Nazioni, all’Europa intera. Come può essere
definita la musica oggi? Possiamo ancora catalogare
i generi musicali? Le grandi Star del concertismo
internazionale saranno a confronto per rispondere
sul palco, con la loro Musica, a queste domande. Un
Festival imperdibile…
Organizzazione e info: Associazione Accademia Musicale
Musikrooms tel. 0422/405764 cell. 320/0517000
fax 0422/405764
centroculturale@musikrooms.com
www.musikrooms.com
TREVISO
Teatro Eden
Giovedì 08 settembre - Ore 20.45
New Europe. G Plus Ensemble in concerto
Uno dei gruppi scelti da Peter Gabriel nella sua
etichetta Real World caratterizzato da chitarre, archi,
marimba e percussioni. Una mescolanza di jazz,
classico e world con un tocco di elettronica che vi
lascerà senza fiato...
Ingresso intero € 15; ridotto € 12

Un viaggio nel lato femminile della chitarra in
compagnia dei più grandi compositori.
Ingresso intero € 12; ridotto € 10
Chiostro di Santa Caterina
Mercoledì 14 settembre - Ore 20.45
Napoli capitale europea
Ciro Carbone. Le trascrizioni delle più belle musiche
Napoletane che hanno fatto la storia della musica in
Italia ed in Europa.
Ingresso libero
Teatro Eden
Sabato 10 settembre - Ore 20.45
Il gabbiano, dal villaggio all’Europa intera
Real Duo e Lino De Venuto, recital. Un concertospettacolo, metafora del volo d’alta quota come
superamento dei propri limiti con la presenza
dell’attore Lino De Venuto accompagnato dal
virtuosismo della chitarra e del Mandolino del Real
Duo. Un viaggio musicale senza confini...
Ingresso intero € 12; ridotto € 10
Cinema Corso
Lunedì 12 settembre - Ore 20.00
Cortometraggi d’autore
Tre Commedie sulla vita quotidiana “Europea”:
“L’uomo dei Sogni” di Alessandro Capitani e Alberto
Mascia, “Una bella Bistecca” liberamente ispirato a
“A piece of steak” di Jack London con la regia di Ulrik
Brüel Gerber e “L’Occasione” di Alessandro Capitani.
Ingresso libero per gli abbonati del Festival; ridotto per i
non abbonati
Teatro Eden
Martedì 13 settembre - Ore 20.45
Barocco e popolare nel linguaggio musicale europeo
Adalisa Castellaneta. Le danze, le sonate di Scarlatti,
la celeberrima Ciaccona di Bach, i brani che fecero
la fortuna di Andres Segovia in Europa e nel mondo.

IL VENETO
UNA REGIONE
DELL’EUROPA

Teatro Eden
Giovedì 15 settembre - Ore 20.45
Crossing Europe
Roberto Fabbri. Le raffinate melodie composte dallo
stesso interprete, vi porteranno attraverso l’Europa in
una magica atmosfera… Crossing Europe è un’ opera
commissionata dal Festival Delle due Città.
Ingresso intero € 12; ridotto € 10
Teatro Eden
Sabato 17 settembre - Ore 20.45
European American
Andrew York. Una delle star mondiali della chitarra.
Vincitore di due Grammy Awards, collabora con i più
grandi artisti come Andy Summers (Police). Un recital
con musiche di Andrew York è imperdibile… Un
European American è un cittadino o residente degli
Stati Uniti che ha origini europee. Questa espressione
è utilizzata anche per le persone di Africa, Nord
America, Caraibi, America centrale o Sud America
e Oceania che hanno una grande diaspora Europea.
Si stima che in America ci siano circa 60 milioni di
“European American”, praticamente un’altra Italia.
Tutte queste mescolanze saranno rappresentate
dalla musica di Andrew York, con un’opera scritta per
il Festival Delle Due Città.
Ingresso intero € 15; ridotto € 12

Abbonamenti intero € 55; ridotto € 45. Per gli
spettacoli presso il Teatro Eden: prenotazione
telefonica gratuita. Prevendita gratuita ai numeri
0422/405764 320/0517000; acquisto in Teatro dalle
19.30 fino a inizio spettacolo
ROMA, Teatro Ghione - Via Delle Fornaci, 37 - Ore 20.45
Martedì 20 settembre
European American
Andrew York
Giovedì 22 settembre
Costellazioni d’Europa
Bruno Giuffredi
Da Bach a Giuliani, da Castelnuovo Tedesco fino a Costellazioni
d’Europa, composta per il Festival delle Due Città da Marco
Gammanossi.
Sabato 24 settembre
Spagna ed Europa
Javier Garcia Moreno
Il grande chitarrista spagnolo ci porterà a scoprire i segreti della
magica Andalusia e delle pagine più significative del repertorio
europeo.
Domenica 25 settembre
I classici del rock
Trio Rhapsody
I migliori temi di Deep Purple, Led Zeppelin, Genesis e Pink
Floyd trascritti per tre chitarre. La produzione musicale di nuovi
compositori in un contesto Europeo allo scopo di ri-creare e
mettere in moto quel circuito auto-generativo e interculturale
proprio dell’arte.
Lunedì 26 settembre
Il jazz incontra il classico
Candeli – Menconi Duo
Lo stile classico Europeo reinteropretato in chiave Jazz. Il Duo ha saputo
legare le esperienze classiche di Candeli allo stile jazz di Menconi in
un insieme personale ed entusiasmante. Da non perdere…
Ingresso intero € 15; ridotto € 10; ridotto € 12 per lo
spettacolo del 20/9. Prevendita telefonica al numero
06/6372294 (Teatro Ghione); acquisto direttamente in
Teatro dalle ore 16.00 fino a inizio spettacolo

COMPETITIVITÀ REGIONALE
E OCCUPAZIONE (CRO)
PARTE FESR (2007-2013)
IL PROGRAMMA

Il Programma Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, finanziato dall’Unione
Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione del Veneto, si propone di rafforzare le
competitività, le attrattive e l’occupazione nel territorio regionale. A questo link puoi trovare
i documenti relativi al programma e avere informazioni su cosa è stato fatto e cosa viene
finanziato.

SETTORI

Ricerca e Innovazione, Agevolazioni al Credito, Imprenditoria Giovanile e Femminile, Artigianato
Artistico, Energia, Ambiente, Cultura, Società dell’Informazione, Trasporti, Cooperazione,
Assistenza Tecnica

BENEFICIARI

Soggetti Pubblici o Pubblico-Privati, Soggetti Privati, Imprese

Per maggiori informazioni visitare il sito:

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013

PUBBLICAZIONE REALIZZATA AVVALENDOSI DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE FESR DEL POR CRO 2007-2013
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L’ARSENALE 2011. NUOVA MUSICA A TREVISO
Glocal_Europa ora!
Glocal, si dice. Globale più locale. Anzi: il local che
spalanca gli occhi verso il global e poi ritorna a casa,
con la valigia più pesante (G. Barbieri). L’arsenale
dice “Europa, ora!”, va oltreoceano, guarda alle
esperienze più radicali della contemporaneità, fa
musica al mattino e nei non luoghi, mette a punto
nuove identità sonore, apre agli incontri seminariali
e propone musica nuova. Sul serio.

Auditorium Chiesa di Santa Croce
Venerdì 18 novembre - Ore 20.45
Recercare-Liszt
Ensemble L’arsenale. Un Recercare dedicato a Liszt,
nell’anno del bicentenario della nascita e che segue
quelli dedicati a Bach e Maderna. Recercare è un
progetto nato all’interno dell’Ensemble L’arsenale
che si propone la riscrittura, nel senso più vasto
ed ampio dell’espressione artistica, di pagine
provenienti dai più svariati territori. Ingresso libero

Organizzazione e info: Ensemble L’arsenale
cell. 328/8042397 segreteria@larsenale.com
www.larsenale.com

Foyer del Teatro Comunale
Domenica 20 novembre - Ore 11.30
Matinée-3
Florian Müller, pianoforte. Musiche di A. Webern,
T. Murail, W. Suppan e G. Aperghis. Il pianista dei
Klangforum Wien, uno degli Ensemble più importanti
a livello mondiale, propone un interessante concerto
le cui musiche sono state composte con approcci
matematici e procedimenti algoritmici. Ingresso € 3

TREVISO
Chiostro di Santa Caterina
Lunedì 06 giugno - Ore 20.45
La voce dei sax
C. Delangle, sax. M. Kobayashi, soprano
Musiche di P. Lerouz, F. Tanada, P. Dusapin, G. Cresta
e F. Sebastiani. Il concerto prende vita nel rapporto
tra la voce lirica e profonda di Marie Kobayashi e i
sax del raffinatissimo Claude Delangle. E’ un percorso
intimo e sensuale che parte dal canto d’amore della
cultura orientale giapponese per contaminarsi con la
passione estroversa mediterranea e francese. Il tutto
è rivisitato nella contemporaneità di autori francesi
d’oggi che filtrano l’immediatezza espressiva in una
dimensione più cameristica e contenuta. Workshop
aperto a tutti con C. Delangle 11.00-13.00. In
collaborazione con l’Ambasciata di Francia – Suona
Francese 2011, Nuova Consonanza. Ingresso libero
Poligono di tiro
Sabato 18 giugno - Ore 18.15
Ludus
Ensemble L’arsenale. Un gioco! Ingresso libero
Chiostro di Santa Caterina
Giovedì 23 giugno - Ore 20.45
Ecce Ensemble incontra L’arsenale
Prima esecuzione italiana di alcuni lavori presentati
da L’arsenale a Boston e New York nella tournée
primaverile, oltre ai brani selezionati nella Call
for scores organizzata in collaborazione con l’Ecce
Ensemble di Boston. Ingresso intero € 6; ridotto € 1
(fino a 14 anni e soci Asolo Musica)
Stazione dei treni
Sabato 29 ottobre - Ore 18.00
Transeat ars-1 - L’arsenale_zeropera
Ensemble L’arsenale. Per il terzo anno consecutivo
il progetto zerOpera si propone in Stazione dei treni
con un nuovo programma del tutto inedito.
Ingresso libero
Museo di Santa Caterina
Venerdì 04 novembre - Ore 20.45
False simmetrie
Ensemble L’imaginaire. K. Muratami, flauto. M.
Sprinter, pianoforte e celesta. O. Maurel, vibrafono,
glockenspiel. Musiche di Morton Feldman.
Negli ultimi anni della sua produzione Feldman
si riappropria della figurazione e il suo pensiero
musicale si formalizza attraverso la riconsiderazione
della pittura astratta e la passione per la geometria
asimmetrica dei tappeti del medio oriente. Il suo

interesse per le simmetrie sproporzionate trova in
Crippled Symmetry il suo risultato più importante.
Ingresso libero
Foyer del Teatro Comunale
Domenica 06 novembre - Ore 11.30
Matinée-1
Alfonso Alberti, pianoforte. Musiche di C. Bertrand, G.
Gaslini, F. Chopin, O. Neuwirth, P. Mihelč ič , G. Pesson,
M. Pintscher, F. Liszt, L. de Pablo ed E. Salonen. I luoghi
geografici non sono qualcosa di chiuso culturalmente
e procedere per etichette significa semplificare le
cose: ci sono stati musicisti francesi più spagnoli
degli spagnoli, tedeschi nient’affatto tedeschi e
via discorrendo. E’ però stimolante affiancare in un
programma musiche nate in luoghi diversi e capire
quanto le differenze sulla mappa possano portare a
differenze stilistiche.
Il concerto è una sorta di tour europeo in nove
tappe, dall’Austria di Olga Neuwirth alla Francia di
Gérard Pesson e alla Germania di Matthias Pintscher,
toccando Spagna, Finlandia e Slovenia. L’Italia è
rappresentata dalla prima esecuzione dal recente
lavoro Piano Sonata Décollage n. 3 di Giorgio Gaslini,
mentre Polonia e Ungheria ricorrono all’Ottocento di
Chopin e Liszt. Il viaggio immaginario è preceduto
da una decima tappa, che rende omaggio a un
compositore francese scomparso giovanissimo lo
scorso autunno: Christophe Bertrand.
Ingresso € 3
Auditorium Fondazione Cassamarca - Area Appiani
Martedì 08 novembre - Ore 20.45
Ausstrahlung “Audio-Visuelles Konzert”
Lillevan, artista. Ensemble L’arsenale. Musiche di
Fabrizio Nocci. La stretta interazione tra arte e
scienza ha imposto specifici parametri di fruizione
rispetto all’arte tradizionale e riaperto la riflessione
sull’incontro tra produzione creativa e processo
tecnologico. La video arte di Lillevan si serve del
medium per precise finalità comunicative e non si
ferma ad una pura documentazione della realtà. Il
processo del pensiero musicale strumentale, che fa

parte della formazione accademica del compositore
Nocci, è di fondamentale importanza poiché
fornisce il sostrato teorico e dottrinario per la sua
musica elettronica sperimentale. La performance
“Ausstrahlung” ci conduce attraverso i confini di
un’arte musicale, contemporanea, in cui la struttura
musicale si cristallizza in immagine sonora in
movimento. Ingresso € 5
Museo di Santa Caterina
Venerdì 11 novembre - Ore 20.45
Chiamata alle Musiche 2011!
Neue Vocal Solisten Stuttgart. Ensemble L’arsenale.
Come nel 2009, L’arsenale propone la Chiamata
alle Musiche avvalendosi della collaborazione di
Neue Vocalsolisten Stuttgart, gruppo vocale tra i più
acclamati ed eclettici. In collaborazione con Musik
der Jahrunderte. Ingresso € 5
Foyer del Teatro Comunale
Domenica 13 novembre - Ore 11.30
Matinée-2
Luca Piovesan, fisarmonica. Musiche di S.
Gubaidulina, J. Zorn, F. Perocco, N. Sanvido, R.
Vaglini, P. Makkonen e A. La Rocca. La seconda
matinée celebra gli 80 anni della compositrice russa
Sofia Gubaidulina con un concerto di fisarmonica,
strumento cui ha riservato alcuni dei suoi lavori più
evocativi. Tra questi il “De profundis”, contornato
da ricercati brani del repertorio per fisarmonica
sola. Molti dei brani presentati sono frutto della
collaborazione tra Luca Piovesan e i compositori.
Ingresso € 3
Condominio Simonetti - via Roma, 20
Martedì 15 novembre - Ore 20.45
Transeat ars-2
L. Rado, soprano. D. Calderone, contrabbasso.
Terzo anno consecutivo per questa sede, che
quest’anno vede protagonisti due esecutori e due
strumenti all’apparenza agli antipodi: un soprano
e un contrabbasso che si incontrano in lavori quali
Lotòfagos di Beat Furrer e nuove opere commissionate
per l’occasione. Ingresso libero

Fondazione Benetton Studi Ricerche, spazi Bomben
Martedì 22 novembre - Ore 20.45
Salut für Caudwell
L. Tomio e C. Mattiuzzo, chitarra. Salut für Caudwell
è uno dei brani più importanti nella letteratura
chitarristica in duo. Un lavoro ai limiti dell’atto
performativo. Il testo si trasforma in musica, i suoni
inusuali in ritmo. La serata sarà anche l’occasione
per ascoltare nuovi lavori scritti appositamente per il
duo chitarristico de L’arsenale. Ingresso libero
Auditorium Chiesa di Santa Croce
Venerdì 25 novembre - Ore 20.45
Trio
MDI Ensemble. P. Casiraghi, clarinetto. L. Gentili
Tedeschi, violino. P. Fumagalli, viola. G. Casati,
violoncello. L. Ieracitano pianoforte. Musiche di
E. Pomarico e H. Lachenmann. Il concerto accosta
due tra i più importanti protagonisti della musica
contemporanea internazionale: Helmut Lachenmann,
Leone d’Oro alla Biennale di Venezia, con Allegro
Sostenuto, brano testimone dell’interesse del
compositore verso il suono in quanto espressione di
sé su tutti i livelli estetici e fisici; Emilio Pomarico,
direttore d’orchestra che collabora con prestigiose
istituzioni di musica contemporanea in Europa,
con Quaderno Giallo, musica per trio d’archi che si
dispiega secondo sistemi ritmici e campi armonici
sempre diversi che si intrecciano tra loro e che
rendono il risultato sonoro sempre in continua
evoluzione. Lecture di E. Pomarico e H. Lachenmann
10.00-13.00. Prove aperte 14.30-18.30
Ingresso € 5
Museo di Santa Caterina
Martedì 29 novembre - Ore 20.45
Nuove dall’Europa
Ensemble L’arsenale. Il nuovo lavoro di Oliver
Schneller, commissionato da L’arsenale e Villa
Romana con la Siemens Foundation, e quello di Milica
Djordjevic, scritto appositamente per L’arsenale,
affiancano le pagine di Giuliano Bracci, nella nuova
versione per l’organico di questa serata, e Silenzio
di Sofia Gubaidulina della quale si celebrano gli
ottant’anni. Ingresso libero

EVENTI 2011 - AUDITORIUM DON ENRICO VIDOTTO

LE DIVE DEL POP AMERICANO
Organizzazione e info: Comune di Sernaglia della
Battaglia - Assessorato alla Cultura - Biblioteca
Comunale Giocondo Pillonetto, Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta tel. 0438/965373
cell. Orchestra 348/7390072 fax 0438/965363
biblioteca@comune.sernaglia.tv.it
www.comune.sernaglia.tv.it
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - Fontigo, Villa
Marbal
Sabato 23 luglio - Ore 20.30
Le Voci dell’Accademia. Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta. Direttore Diego Basso
Dai brani interpretati da Barbra Streisand e
Withney Houston a quelli resi celebri da Celine
Dion a Mariah Carey: un omaggio alle più grandi

voci femminili americane contemporanee, che
hanno segnato la storia della musica pop in tutto
il mondo. Ad interpretarle un gruppo di giovani
cantanti che si alternano nel ruolo di soliste e di
vocalist, rievocando lo spessore e il calore quasi
soul di queste voci e dei grandi capolavori della
musica leggera americana a cavallo degli ultimi
due secoli, conquistatrici dei premi mondiali più
importanti.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
la sala comunale di Sernaglia della Battaglia
Ingresso a pagamento

Tolo Marton in concerto
QUANTI COLORI CI POSSONO ESSERE IN UNA CHITARRA?
Organizzazione e info: Auditorium Don
Enrico Vidotto - Parrocchia San Giorgio tel.
0422/778041 cell. 347/2776424 fax 0422/778041
scusselpellizzari@libero.it
MASERADA SUL PIAVE, Auditorium Don Enrico Vidotto
Sabato 08 ottobre - Ore 21.00
Musiche di Tolo Marton e Autori Vari
In questo concerto Tolo si dimostra il musicista
generoso, versatile e completo qual è: il tocco
magico della sua chitarra in “Alpine valley” ci fa
volare e valicare le Dolomiti, ci dimostra che la
musica è Arte se ha tanti colori culturali, molteplici
influenze, che unisce il laborioso e prolifico Veneto
all’Italia, all’Europa e al mondo! “Tolo non ha mai
amato ripetersi: ogni volta per lui è una sfida, una
continua e affascinante ricerca. Mai un concerto
uguale all’altro, come se fosse sempre la prima volta.
Tolo è Tolo.” (D. Bonanni)
Ingresso € 12. Prevendita presso la Parrocchia San Giorgio
in piazza Roncalli, 1
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XXIII Festival Organistico Internazionale
Città di Treviso e della Marca Trevigiana
Nel 1997 il Comitato Promotore del Festival ha
promosso la nascita di ECHO “Europae Civitates
Historicorum Organorum”, sodalizio tra le
città europee che custodiscono organi storici.
L’associazione promuove la cultura organistica
attraverso il restauro di preziosi strumenti antichi
e la produzione di importanti eventi musicali e,
soprattutto, favorisce lo scambio di esperienze,
idee e progetti per consentire ad ogni organista
di partecipare attivamente all’ampio, complesso e
affascinante orizzonte culturale europeo.

Chiesa di San Vito - Ore 16.00
Fabio Rigali

Organizzazione e info: Comitato Promotore Festival
Organistico “Città di Treviso” tel. 0422/545895
cell. 348/5176905 fax 0422/545895
festorganisticotv@tin.it www.organidimarca.it

TREVISO, Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo
Domenica 02 ottobre - Ore 20.45

Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea - Ore 16.30
Adriano Dallapè
Chiesa Auditorium Santa Croce - Ore 17.00
Eleonora Crippa
Musiche di Autori Vari
VALDOBBIADENE, Chiesa di San Gregorio
Domenica 02 ottobre - Ore 16.30

Organo, coro e strumenti
Orchestra e coro del Conservatorio di Musica di
Vicenza. Musiche di Autori Vari

QUINTO DI TREVISO - San Cassiano, Chiesa Parrocchiale
Venerdì 09 settembre - Ore 20.45
Roberto Antonello. Musiche di Autori Vari

PONZANO VENETO - Paderno, Chiesa Parrocchiale
Sabato 08 ottobre - Ore 20.45
Eugenio Maria Fagiani. Musiche di Autori Vari

SALGAREDA, Chiesa Arcipretale
Sabato 10 settembre - Ore 20.45
Sophie-Véronique Cauchefer. Musiche di Autori Francesi
TREVISO, Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe
Domenica 11 settembre - Ore 16.30
M. Bouvard e A. Yuyama. Musiche di Autori Vari
SANTA LUCIA DI PIAVE, Chiesa Parrocchiale
Venerdì 16 settembre - Ore 20.45
Martin Neu. Musiche di Autori Vari
SILEA - Cendon, Chiesa Parrocchiale
Sabato 17 settembre - Ore 20.45
Tomas Thon. Musiche di Autori Vari
PREGANZIOL - San Trovaso, Chiesa Parrocchiale
Domenica 18 settembre - Ore 16.30
Elisa Fontana. Musiche di Autori Vari
TREVISO, Chiesa Parrocchiale di San Pelajo
Domenica 18 settembre - Ore 20.45
Stefano Barberino. Musiche di Autori Vari

CONEGLIANO, Chiesa Parrocchiale SS. Martino e Rosa
Venerdì 23 settembre - Ore 20.45
Organo, coro e strumenti. Corte antica e convito
musicale. Musiche di Autori Vari
VAZZOLA - Tezze, Chiesa Parrocchiale
Sabato 24 settembre - Ore 20.45
RONCADE, Castello di Roncade
Domenica 25 settembre - Ore 16.30
La Rossignol
Organo ed ensemble. Musiche di Autori Vari
TREVISO, Chiesa Parrocchiale di Santa Bona
Venerdì 30 settembre - Ore 20.45
Recital organistico
1° premio Concorso di Alkmaar 2011 ECHO Young
Organist. Musiche di J. S. Bach

TREVISO
Sabato 01 ottobre
Concerto promenade

TREVISO, Chiesa Auditorium Santa Caterina
Domenica 09 ottobre - Ore 16.30
Benoit Mernier. Musiche di Rinascimentali
Ingresso libero

Chiesa di San Leonardo - Ore 10.30
Tarcisio Battisti
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena - Ore 11.00
Stefano Rattini
Chiesa di Sant’Agostino - Ore 11.30
Bruno Rattini
Tempio Monumentale di San Nicolò - Ore 15.00
Christian Ferrari
Chiesa di San Gregorio - Ore 15.30
Erwin Costa

24^ FESTA D’ESTATE

DIECI GIORNI DI MUSICA, CULTURA E DIVERTIMENTO
liriche e sinfoniche del teatro trevigiano e continua
a essere al servizio delle esigenze produttive teatrali
e delle stagioni liriche di diversi teatri nazionali.
Sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, dalla Regione del Veneto e dalla Provincia
di Treviso, dal 2000 ha avviato con quest’ultima un
innovativo progetto di circuitazione concertistica.
Si presenta a Vascon interpretando le sinfonie del
Maestro Ennio Morricone.

Stimolati dal tema “Europa, se non ora, quando?”,
per la 24^ edizione della Festa d’Estate abbiamo
ricercato ed inserito nel programma progetti musicali
che partono dalla nostra terra ma che possono
tranquillamente proporsi in Europa, sfatando quel
luogo comune che relega l’Italia a ultima della classe
come innovazione e ricerca musicale. Noi invece
crediamo che la musica e le arti non debbano essere
valutate in base alla loro provenienza, ma per la loro
qualità.
Organizzazione e info: Gruppo Ricreativo Culturale 86
cell. 349/6655182 info@gr86.it www.gr86.it
CARBONERA - Vascon, Teatro tenda - Ore 21.00
Venerdì 17 giugno
Club Dogo
I Club Dogo sono un gruppo hip hop milanese

composto dai rappers Jake La Furia e Guercio e dal
beatmaker Don Joevanni; sono l’evoluzione della
crew Sacre Scuole, che vanta una solida street
credibility a livello italiano.
Sabato 18 giugno
Rumatera
I Rumatera nascono nell’estate del 2007 dall’idea di
Daniele Russo, Giorgio Gozzo, Luca Perin e Giovanni
Gatto di creare una band che portasse in musica la
vita dei “tosi de campagna”, intesi come i ragazzi
che hanno mantenuto una mentalità ed uno stile
sinceri, non condizionati dallo stile dominante.
Domenica 19 giugno
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Omaggio a Ennio Morricone
Nata nel 1980 per iniziativa del M° Armando Gatto,
l’Orchestra è stata protagonista di tutte le stagioni

Lunedì 20 giugno
Paolo Cevoli
C’è chi lo conosce come Teddi Casadey, chi come
Lothar il sostituto, altri invece come Palmiro Cangini,
confusionario assessore (alle varie ed eventuali)
del comune di Roncofritto. Per tutti è Paolo Cevoli,
cabarettista storico dello Zelig dalla storica simpatia
emiliano-romagnola.
Martedì 21 giugno
Raphael Gualazzi
Con il brano “Follia d’Amore” vince il Premio della
Critica “Mia Martini”, il premio della Sala Stampa
Radio e Tv e il Premio Assomusica per la migliore
esibizione live tra gli artisti in gara nella sezione
Giovani al 61° Festival di Sanremo.
Mercoledì 22 giugno
Premio Lorenzo Vecchiato
Questa serata, dedicata al giornalista blues Lorenzo
Vecchiato, premia ogni anno un giovane talento
italiano ed è nata quattro anni fa per dare forza ed
energia a chi ama e suona il Blues.

Giovedì 23 giugno
Radiofiera
I RadioFiera, storica rock band trevigiana, il cui nome
deriva da un quartiere della città, Fiera, presentano
in anteprima il loro nuovo disco cantato interamente
in dialetto trevigiano.
Venerdì 24 giugno
Alessandro Mannarino
Da stornellatore moderno e cantautore metropolitano,
Mannarino compone musiche di confine, eclettiche e
contaminate, ispirate ai suoni ed ai volti di una via
Casilina globalizzata dove Gabriella Ferri passeggia
con Manu Chao e Domenico Modugno va a braccetto
con Cesaria Evora.
Sabato 25 giugno
Bandabardò
La festa, la musica, il ritmo e la voglia di cantare
insieme sono aspettative mai deluse durante i
concerti della Bandabardò, momenti magici in cui
tutti uniscono le proprie voci in un canto senza fine
dove ognuno è presente con le proprie diversità.
Domenica 26 giugno
Officina Zoè
Partiti dal Salento gli Officina Zoè sono arrivati in
Europa con il loro repertorio della Pizzica, attraverso
composizioni originali che rispettano lo spirito e a
volte anche la lettera della tradizione, tanto che
sono considerati, a buon diritto, “portatori sani”
di una cultura antica ma ancora viva e in costante
trasformazione.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso libero. Servizio bus navetta
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VENETO JAZZ FESTIVAL 2011

Veneto Jazz mette in scena la complessità del
linguaggio jazzistico contemporaneo, nato dall’incrocio
di culture diverse e che, dopo aver attraversato i
continenti, ritorna in Europa in una versione arricchita
e contaminata: Sarah Jane Morris, “cittadina del
mondo”, personalizza un repertorio internazionale; la
rilettura jazzistica di Vivaldi, uno dei grandi patrimoni
culturali europei; il jazz d’oltreoceano, interpretato da
un trio tutto italiano; artisti di origine tirolese, fra le
sonorità del jazz, rock e funk.
Organizzazione e info: Veneto Jazz
tel. 0423/452069
cell. 348/3297915 fax 0423/451327
jazz@venetojazz.com www.venetojazz.com
CASTELFRANCO VENETO, parco di Villa Bolasco
Venerdì 08 luglio - Ore 21.30
Sarah Jane Morris 6tet
Sarah Jane Morris, voce. H. Thomas, basso. K.
Armstrong, chitarra. T. Remy, chitarra. M. Barker,
batteria. A. Gavin, piano e tastiere. La cantante
inglese Sarah Jane Morris, regina del soul,
rappresenta i “cittadini del mondo”, artisti che hanno
fatto proprio un repertorio internazionale, inglese e
americano in particolare, per offrirlo, personalizzato,
al fedele pubblico italiano.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro
Accademico in via Garibaldi. Ingresso intero € 20; ridotto
€ 15 (studenti fino ai 25 anni, over 65, under 14).
Prevendita presso www.boxol.it

FESTIVAL DEL
GOSPEL
XII EDIZIONE
Intensi, profondi, trascinanti, capaci di
trasformare una liturgia in un turbinìo di voci,
balli e suoni da estasi religiosa. I gospel, a partire
dai primi anni del secolo scorso, sono diventati
il manifesto della religiosità afro-americana,
un modo di cantare il Vangelo. Una tradizione
lontana che negli ultimi anni si è largamente
diffusa in tutta Europa, coinvolgendo famiglie e
appassionati.
Organizzazione e info: Gli Alcuni tel. 0422/421142
fax 0422/300759 teatro@alcuni.it www.alcuni.it
TREVISO, Gli Alcuni Teatro Sant’Anna - Ore 21.00
Sabato 17 dicembre
Joyful Gospel Singers
A. Caston, basso e voce. C. Champagne,
batteria e voce. S. Carter, tastiera. J. Randolph,
B. Harden, D. Carter e A. Mickel, voce. Una
dinamica formazione composta da alcuni fra i
migliori cantanti provenienti da gruppi e corali
gospel delle chiese battiste di New Orleans.
Mercoledì 21 dicembre
Angela Johnson Gospel Spirit
Influenzata dai suoni Motown, dal groove degli
anni ‘70 e dal sound Gospel, un’artista che ha
l’abilità di creare canzoni che fondono i classici
elementi della musica degli anni passati in un
dinamico e contemporaneo stile.
Venerdì 23 dicembre
Spirit of New Orleans Gospel Choir
A. Caston, basso e voce. F. Turner, chitarra
e voce. C. Barrow, tastiera. L. D. Hiriams,
W. Joseph e A. Penns, voce. Un’originale e
spettacolare formazione composta da alcuni fra
i migliori musicisti provenienti dai gruppi gospel
delle chiese battiste di New Orleans e della
Louisiana.
Ingresso intero € 12; abbonamento € 30
Prevendita presso Gli Alcuni Teatro Sant’Anna in viale
Brigata Treviso, 18

CODOGNE’ - Cimetta, Villa Paoletti
Venerdì 15 luglio - Ore 21.30
Vivaldi in jazz
Riccardo Arrighini, piano. Un concerto dedicato alla
musica del grande compositore, rivisitata in chiave
jazz da uno dei più affermati pianisti italiani. Un
viaggio attraverso uno dei più importanti patrimoni
della cultura europea ed italiana, miscelata al
linguaggio jazzistico, fatto di riarmonizzazioni, idiomi
ritmici afro-americani e improvvisazione.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la sala
conferenze della biblioteca comunale in via Roma, 4.
Ingresso € 2
CONEGLIANO - Parè, parco Vivaldi
Sabato 16 luglio - Ore 21.30
Nicola Dal Bo trio.org
N. Dal Bo, organo. M. Manzo, chitarra. M. Chiarella,
batteria. Composizioni originali di Nicola Dal Bo,
per un repertorio che risuona soprattutto della
corrente hard pop e dove si fondono swing, blues e
ritmi latini. Sonorità bluesy, tipica delle formazioni
con l’organo Hammond, e rilettura contemporanea
di noti jazz standard. Ovvero quanto di meglio la
tradizione europea ha reinterpretato di quel jazz che
viene d’oltreoceano. In caso di maltempo lo spettacolo
si terrà presso l’Auditorium D. Orsi in via Einaudi a Parè.
Ingresso libero
SAN PIETRO DI FELETTO - Rua, Sede Municipale
Domenica 17 luglio - Ore 21.30
El porcino organic e Marco Tamburini
H. Plankensteiner, voce e sax baritono. M. Loesch,
hammond e rhodes. P. Mappa, batteria. M. Tamburini,
tromba. Dolcezza e forza, ironia e commozione, in
questo progetto nato dalle menti tirolesi di Michael
Loesch e Helga Planksteiner. Tra jazz, rock, funk
e pop, un poderoso impasto sonoro di baritono,
trombone ed organo, con qualche arrangiamento di
canzoni famose.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
struttura polifunzionale di Rua. Ingresso libero

Musica Lirica e
Sinfonica
FLORILEGIO MUSICALE MARIANO
Organizzazione e info: Comune di Maser
tel. 0423/923155 0423/565898 fax 0423/546155
biblioteca@comune.maser.tv.it
www.comune.maser.tv.it
MASER, Chiesa Parrocchiale
Sabato 28 maggio - Ore 20.30
A. Consolaro, E. Rinaldo, C. Minato e F. Cavarzan,
solisti. Gruppo corale polifonico “Angelo Dalmistro”
di Coste di Mase. A. Pessetto, piano
Ingresso libero

42° MAGGIO MUSICALE: RICORDANDO ANDREA
LUCA LUCHESI NELLA SUA CITTÀ NATALE
Concerto monografico per soli, coro e orchestra
Organizzazione e info: Comune di Motta di Livenza
Assessorato alla Cultura, Coro Luca Luchesi
tel. 0422/768606 cultura@mottadilivenza.net
www.mottadilivenza.net
MOTTA DI LIVENZA, Santuario Madonna dei Miracoli
Sabato 28 maggio - Ore 20.45
V. Soldan, soprano. M. Magoga, mezzosoprano.
M. Manfré, tenore. F. Milanese, basso. Coro Luca
Luchesi. Orchestra Gruppo d’Archi Veneto. Direttore
Renzo Toffoli. Musiche di Andrea Luca Luchesi
A quarant’anni dalla sua fondazione il coro Luca
Luchesi, cappella musicale del santuario della
Madonna dei Miracoli, propone un concerto di
composizioni del grande musicista Andrea Luca
Luchesi. Nato a Motta di Livenza nel 1741, Luchesi
si trasferisce a Bonn nel 1771 dove svolge il ruolo di
maestro di cappella alla corte del Principe Elettore
fino alla morte nel 1801. In tale periodo è anche
l’insegnante del giovane Ludwig Van Beethoven.
Ingresso libero

MUSICA

VIVAVOCE FESTIVAL
VII International A Cappella Festival
Ore 20.45
CONEGLIANO, Teatro Accademia
Sabato 29 ottobre
Neri per Caso (Ritmo Italiano)
Prevendita anche in Teatro dalle ore 18.30
CASTELFRANCO VENETO, Teatro Accademico
Sabato 05 novembre
Anonima Armonisti (Pop)
Prevendita anche presso il Teatro il 4 e 5 novembre
16.00-19.00
TREVISO, Teatro Eden
Sabato 12 novembre
Cadence (Jazz)
TREVISO, Museo di Santa Caterina
Sabato 19 novembre
Calmus Ensemble (Classica)
La 7^ edizione del Festival VivaVoce abbraccia in
tutti i suoi aspetti la concezione di una Europa
della musica a cappella dalle variegate tradizioni
nazionali e regionali. I diversi generi musicali,
dal pop jazz alla world music, dalla classica al
gospel, dal sacro al profano, saranno presentati
da gruppi europei di fama internazionale: con i
loro programmi dimostreranno le radici comuni
di uno stile in grado di unire musicisti d’ogni
parte d’Europa a testimoniare ancora una volta la
poliedricità di utilizzo della voce umana
Organizzazione e info: VivaVoce Festival
cell. 320/6152693 fax 0422/434635
ticket@vivavoce.tv www.vivavoce.tv

TREVISO, Museo di Santa Caterina
Sabato 26 novembre
Schola Gregoriana Pragensis (Sacra)
TREVISO, Auditorium de SANT’ARTEMIO
(Sede della Provinci)
Sabato 03 dicembre
Rock 4 (Rock)
VITTORIO VENETO, Teatro Da Ponte
Sabato 10 dicembre
Spirituals A Cappella Sound (Gospel)
Ingresso a pagamento
Prevendita presso Pellizzari Renato Calzature in via
Zanella a Treviso tel. 0422/301269; Ottica Pignatto in
via Calmaggiore a Treviso tel. 0422/591973, Libreria
Canova in via Cavour a Conegliano tel. 0438/22680

CONCERTI IN VILLA EMO

LE STAGIONI DELLA MUSICA

Organizzazione e info: Fondazione Villa Emo
tel. 0423/476334 fax 0423/487043
info@villaemo.tv.it www.villaemo.org

Dalla raffinatezza del gusto classico verso la forza
espressiva del tango argentino
Organizzazione e info: Comune di Volpago del Montello
tel. 0423/873481 0423/873483 fax 0423/621482
cultura@comune.volpago-del-montello.tv.it
comune.volpago-del-montello.tv.it

VEDELAGO - Fanzolo, Villa Emo - Ore 21.00
Sabato 09 luglio
Art Voice Academy in tour
Omaggio ai 150 anni dell’Unità d’Italia
Art Voice Academy. Direttore Diego Basso
Venerdì 22 luglio
Swing Italiano. Fotografie di un’Italia che cantava
S. Fontana, G. E. Tomasi, B. Lorenzato e C. Ferronato,
voci soliste. Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.
Direttore Diego Basso
Un Bacio a Mezzanotte…sognava le Mille Lire al Mese…
discuteva di occhi neri e nasini all’insù, Ma le Gambe
piacevano di più… I grandi successi degli anni Trenta e
Quaranta interpretati da un gruppo di giovani cantanti
che si alternano nel ruolo di solisti e vocalist, per offrire
le canzoni spensierate di uno dei periodi più difficili della
storia recente: connubio tra jazz e melodia italiana, mix
immortale di swing, gorgheggi e testi leggeri, da cui nasce
uno spettacolo fresco e frizzante, dinamico e godibile sia
da chi ricorda le melodie della propria gioventù sia dai più
giovani che scoprono un mondo a volte inatteso, fatto di
suoni sorridenti e testi ammiccanti. Gli arrangiamenti di
tutte le musiche sono originali ad opera di Diego Basso.
Ingresso a pagamento

CONEGLIANO ESTATE FESTIVAL 2011
Sere d’estate
Organizzazione e info: Città di Conegliano, Istituto Musicale
A. Benvenuti tel. 0438/413316 cell. 0438/64364
fax 0438/413556 servizio.cultura@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
CONEGLIANO, Convento di San Francesco
Domenica 10 luglio - Ore 21.15
Quintetto Five Lines
G. Curtolo e M. Bronzi, violino. A. Repetto, viola.
L. Labella Danzi, violoncello. D. Cabassi, pianoforte
Musiche di O. Respighi, A. Webern e J. Brahms
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Aula Magna del Convento. Ingresso a pagamento

VOLPAGO DEL MONTELLO - Selva del Montello,
Barchessa Loredan
Venerdì 15 luglio - Ore 21.00
Remo Lorenzon e Silvia Roncolato, ballerini.
VenetOrchestra. Direttore Antonio Pessetto. Musiche
di G. F. Haendel, W. A. Mozart, J. Clarke, A. Piazzolla
e C. Gardel
Un imperdibile evento in villa dedicato alla musica
nel divenire: dalla raffinatezza del gusto classico
verso la forza espressiva del tango argentino. I suoni
diventano musica, la musica diventa danza, la danza
diventa spettacolo.
Ingresso € 8

LA MUSICA E LE PIETRE
Organizzazione e info: Parrocchia di Postioma, Pro Loco di
Postioma tel. 0422/99014 cell. 347/2459344
claudio.bosa@diocesitv.it
PAESE - Postioma, Chiesa - Ore 21.00
Giovedì 18 agosto
Le Stagioni e la Musica
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.
Direttore e voce recitante, Sergio Balestracci.
Musiche di Antonio Vivaldi
Domenica 25 settembre
Veneto Ensemble - Flauto e Arpa
S.Stocco, flauto. M.G. Gomez, arpa
Musiche di J. S. Bach, W. A. Mozart, N. Rimskij,
J. Massenet, N. Rota, G. Bizet, M. Amorosi, M.
Berthomieu, C. Debussy, G. I Gurdjeff/T. A. de
Hartman e J. Ibert
Ingresso libero
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MUSICA

Musica da Camera
MUSICHE DAL GIARDINO
Organizzazione e info: Fondazione Benetton Studi Ricerche
tel. 0422/5121 fax 0422/579483
fbsr@fbsr.it www.fbsr.it
TREVISO
Spazi Bomben
Giovedì 26 maggio - Ore 21.00
Tutti sanno che Mozart odiava il flauto
F. Mandich, voce recitante. Ensemble del Bagatto
A. Tonini, flauto. M. Luisa Barbon, violino. A. Dalla
Libera, viola. A. Barbaro, violoncello. Musiche di W.
A. Mozart. Un inedito sguardo su Mozart attraverso i
quartetti per flauto e archi e la scoperta di lettere scritte
alla famiglia dal compositore. A cura di Anna Tonini
Ingresso € 5
Giardino della Fondazione Benetton
Giovedì 23 giugno - Ore 21.00
Paesaggi d’acqua
Sara Girardello, arpa celtica. Ingresso libero
Domenica 26 giugno - Ore 20.45
Omaggio a Federico Garcia Lorca
Recital chitarristico di Carlos Bonell
In collaborazione con Artepensiero tel. 337/4073778
artepensiero@gmail.com. Ingresso € 8
Giovedì 14 luglio - Ore 21.00
Concerto di Alexander Markov, violinista
Musiche di N. Paganini, F. Schubert e J. S. Bach
In collaborazione con Language and Music for Life - Italia
Ingresso € 8
Lunedì 18 luglio - Ore 21.00
Concerto di Rustem Kudoyariov, pianista
Musiche di J. S. Bach, B. Galuppi e D. Scarlatti
In collaborazione con Language and Music for Life - Italia
Ingresso € 8
Giovedì 08 settembre - Ore 21.00
In quale giardino di primavera, in quale angolo
della terra…
Ensemble vocale AdOriente e Ensemble Luna y el sol.
Direttore Stefano Trevisi. Offerta musicale ispirata al
Giardino come luogo simbolico e rappresentativo
dell’incontro cortese e spirituale.
In collaborazione con Artepensiero tel. 337/4073778
artepensiero@gmail.com. Ingresso € 5
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso
l’Auditorium della Fondazione Benetton

MALIPIERO CONCERTI 2011

Musica e Teatro
Organizzazione e info: Istituto Musicale Malipiero,
Asolo Musica
tel. 0423/946309
cell. 338/8938542
339/4721228 valter.favero@tiscalinet.it
www.malipieroasolo.it
Ore 21.00
LORIA, Chiesa di S. Bartolomeo
Giovedì 02 giugno
Orchestra Malipiero di Asolo
E. Battaglia, soprano. S. Maffizzoni, flauto. G. Zanocco,
violino. L. Favero, clavicembalo. Direttore Valter Favero.
Musiche di A. Vivaldi, J. Haydn, G. S. Mercadante, C.
Gounod e F. Chopin. Ingresso libero
PEDEROBBA - Onigo, Municipio
Sabato 04 giugno
Lirismo italiano del ‘700 e ‘800
E. Bakanova, soprano. A. Corradini, tenore. R. Mascolo,
pianoforte. Musiche di G. Donizetti e G. Rossini
Ingresso libero
PEDEROBBA - Covolo, Villa Bellati
Giovedì 16 giugno
Magiche Sonorità
R. Agosti, violoncello. M. Barboro, pianoforte
Musiche di R. Schumann, G. Faurè, C. Debussy e D.
Shostakovich. Ingresso libero
CAVASO DEL TOMBA, Municipio
Sabato 18 giugno
Preludi
Sandro Baldi, pianoforte. Musiche di F. Chopin e C.
Debussy. Ingresso libero
ASOLO, Museo Civico - Sala della Ragione
Martedì 21 giugno
Solstizio d’estate
V. Favero e A. Magnasco, pianoforte a quattro mani
Musiche di F. Schubert, F. Listz, A. Dvorak ed E. Grieg
Ingresso € 6
CAERANO DI SAN MARCO, Villa Benzi Zecchini
Sabato 25 giugno

Dialoghi senza parole
C. Hauri, violoncello. G. Dolfi, pianoforte. Musiche di
F. Mendelssohn, R. Schumann, F. Chopin e B. Martinu.
Ingresso € 6
CAVASO DEL TOMBA, Piazza Benedettini
Sabato 02 luglio
Film & Music
Magnasco Movie Quartet. Musiche di J. M. Jarre,
Sting, S. Joplin, L. Bacalov, N. Rota, E. Morricone, C.
Gardel, R. V. Williams, G. Gershwin, N. Piovani e A.
Piazzolla
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Consiliare del Municipio. Ingresso libero
ASOLO, Villa Razzolini Loredan
Lunedì 04 luglio
Monologhi non troppo seri...
di Luigi Arnaldo Vassallo (Gandolin)
L. Feltrin, attore. S. Maffizzoni, flauto. P. Pedron,
contrabbasso. V. Favero, clavicembalo. Regia di Patrizia
Pedron. Musiche di A. Vivaldi, A. Corelli e G. F. Haendel
Ingresso € 6
CAERANO DI SAN MARCO, Villa Benzi Zecchini
Sabato 09 luglio
Luce dell’Anima
S. Maffizzoni, flauto. V. Favero, pianoforte. Musiche
di A. F. Doppler, G. Verdi, F. Borne e C. Franck
Ingresso € 6
CAERANO DI SAN MARCO, Teatro Maffioli dI Villa Benzi
Zecchini
Sabato 16 luglio
Orchestra Malipiero di Asolo
V. Marconato e F. Mayer, soprano. M. Lot e G. Zanocco,
violino. S. Maffizzoni, flauto. L. Favero, clavicembalo.
E. M. Bassan, clarinetto. Direttore Valter Favero
Musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, L.
Boccherini e G. Rossini. Ingresso € 10

CONCERTI D’ALTAMARCA. 20° FESTIVAL
INTERNAZIONALE

Weekend musicali in abbazie, ville e castelli del Veneto
Organizzazione e info: Associazione Quadrivium
cell. 393/0785613 info@concertidaltamarca.it
www.concertidaltamarca.it
Ore 20.45
MONASTIER DI TREVISO, Abbazia di S. Maria del Pero
Venerdì 10 giugno
Serata Gospel
Coro College Vocal de Laval (Canada). Direttore
Gregory Charles. Musiche di Autori Vari
Spettacolare coro canadese, vincitore della medaglia
d’oro e di quella d’argento ai World Choir Games in
Cina nel 2006. Il coro è composto da giovani e ragazze
tra i 16 e i 35 anni formatisi sotto la guida di Gregory
Charles, uno dei più noti cantanti e compositori del
Nord America, ed effettua spettacoli e tournées in
tutto il mondo.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Rossini dell’Hotel Villa Fiorita di Monastier
CONEGLIANO, Ridotto del Teatro Accademia
Sabato 11 giugno
Dalla Russia con amore
V. Kuleshov, violino. E. Skovorodnikov, pianoforte
Musiche di W. A. Mozart, A. Schnittke e J. Brahms
Il profondo amore per la musica e la perizia tecnica
della grande tradizione russa: due protagonisti della
scena musicale internazionale, ciascuno reduce
da una lunga serie di successi nelle principali sale
da concerto di tutto il mondo, interpretano per noi
alcune delle più belle composizioni cameristiche da
Mozart al neoclassico Schnittke.
SUSEGANA, Chiesa del Carmine
Domenica 12 giugno
Vivaldi experience: i concerti da camera
G. Nova, flauto. A. Bertino, violino. A. Cesaraccio,
oboe. Rino Vernizzi, fagotto. M. Foriero, clavicembalo
Musiche di Antonio Vivaldi
La grande disponibilità di abili suonatrici che Vivaldi
poteva avere in qualità di “Maestro de’ Concerti”
presso l’Ospedale della Pietà, contribuì a favorire
quell’ampia ricerca ed esplorazione di diverse
combinazioni strumentali dei Concerti da Camera,
molti dei quali ci rivelano il gusto vivaldiano per
l’onomatopea e per il descrittivismo sonoro, che
costituiscono infatti un originale punto di sintesi tra
la tradizione barocca e la concezione del concerto
tipica del periodo classico.
VITTORIO VENETO - Castello di S. Martino
Sala degli Stemmi
Giovedì 16 giugno
Tartini e il classicismo viennese
Ensemble Il Terzo Suono. J. Nadles, flauto. B. Angelova,
violino. M. Milojicic, viola. M. Vrsajkov, violoncello.
Musiche di G. Tartini, W. A. Mozart, L. van Beethoven

e F. Schubert
Questo Ensemble sloveno è nato nel nome di Tartini
e sorto nella sua città natale, Pirano, un tempo parte
della Repubblica Veneta e come tale ben collegata
ad altre città protagoniste culturali europee come
Venezia e Padova.
FOLLINA, Antico Refettorio dell’Abbazia
Sabato 18 giugno
Souvenir de Florence
Sestetto Stradivari. Musiche di Autori Vari
Fondato nel 2001 riunendo prime parti dell’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Sestetto
Stradivari si è costituito con l’intento di suonare
gli strumenti usciti dalla bottega di Stradivari.
Affiatamento, coesione, virtuosismo sono gli altri
ingredienti che rendono prezioso un ensemble
definito da Michele Campanella “una realtà
professionale e artistica di rara qualità”.
SUSEGANA, Chiesa del Carmine
Domenica 19 giugno
Il violino tra virtuosismo e cantabilità
F. Manara, violino. M. Sollini, pianoforte. Musiche di
F. Schubert, F. Liszt, G. Rossini e N. Rota
Il primo violino solista del Teatro alla Scala di
Milano Francesco Manara si presenta al Festival con
un programma che alterna pagine di compositori
italiani come Rossini e Rota, di cui ricorrono i 100
anni dalla nascita, e di autori della grande tradizione
europea come Schubert e Liszt, di cui ricorrono i 200
anni dalla nascita.
CISON DI VALMARINO, Teatro Sansovino di
Castelbrando
Venerdì 24 giugno
Concerto e film: R. Bahrami e G. Gould
Proiezione del film su Glenn Gould. Regia di Bruno
Monsaingeon.
Ramin Bahrami, pianoforte. Musiche di J. S. Bach
Dopo il grande successo dell’anno scorso, ritorna
al Festival il pianista iraniano considerato uno dei
più grandi interpreti di Bach al mondo. A seguire
Bahrami e Monsaingeon si confrontano tra loro e
con il pubblico sull’arte di filmare la musica, sulla
figura di G. Gould e sull’interpretazione di Bach al
pianoforte.
Il costo di € 1 per l’accesso alla funicolare è rimborsabile
in biglietteria
FOLLINA, Chiostro e Antico Refettorio dell’Abbazia
Sabato 25 giugno
Luce e tenebre nella musica medievale
LaReverdie - Ensemble medievale. C. Caffagni, voce,
liuto. L. Caffagni, voce, flauti, viella. E. de Mircovich, voce,
viella, ribeca, symphonia. C. Calzolari, voce, organetto,
claviciterium, campane. Musiche di Autori Vari
LaReverdie, noto anche all’estero, ci guida alle
origini dell’Europa, in un percorso nell’universo del
pensiero medioevale: Vita e Luce sono eternamente
schierate contro Morte e Tenebra. In un mondo
che aveva pochissima luce artificiale, la notte era
intrinsecamente temibile e pericolosa, mentre il
giorno e la luce erano il bello e il buono, l’essenza
della stessa divinità.
CISON DI VALMARINO, Teatro Sansovino
di
Castelbrando
Domenica 26 giugno
Concerto e film: Monsaingeon e Oistrakh
Proiezione del film su David Oistrakh. Regia di Bruno
Monsaingeon
V. Oistrakh, violino. B. Monsaingeon, viola. D.
Grosgurin, violoncello. F. De Zan, pianoforte.
Musiche di W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Vitali
e C. Debussy.
Considerato il miglior autore di film sulla musica e
sui musicisti, Monsaingeon è diventato famoso per
i suoi lavori su Gould, Oistrakh, Menuhin, Richter e
altri. In occasione del Festival, oltre a discutere con
il pubblico dei suoi film, si presenta eccezionalmente
come musicista con Valery Oistrakh, violinista che
rappresenta la terza generazione della dinastia
iniziata dal grande David.
Il costo di € 1 per l’accesso alla funicolare è
rimborsabile in biglietteria
FARRA DI SOLIGO, Auditorium Chiesa Santo Stefano
Venerdì 01 luglio
Songs e milonghe, tra Europa e America
Quartetto Saramago. A. Riccioni, soprano. G. Lupidii,
violino. R. Della Vecchia, contrabbasso. M. Caporale,
pianoforte. Musiche di L. Bernstein, F. Tosti, A.
Piazzolla, A. Schoenberg e G. Gershwin
Formato da affermati musicisti abruzzesi che svolgono
da anni la loro professione in Italia e all’estero, il
Quartetto Saramago si propone in una formazione
insolita che impagina un programma basato su
compositori vissuti nel Novecento ma esponenti di
culture e linguaggi musicali diversissimi tra loro,
passando da autori europei ad autori di canzoni, jazz

e musical americani.
FOLLINA, Antico Refettorio dell’Abbazia
Sabato 02 luglio
In Canto: Lieder tra l’Islanda e l’Europa
S. Bragason, baritono. S. Brusco, pianoforte
Musiche di Autori Vari
Uno dei più importanti cantanti lirici islandesi
ci guida in un percorso attraverso la tradizione
liederistica islandese accostata ai capolavori di
area tedesca e russa. Bragason ha debuttato alla
Wigmore Hall di Londra nel 1993 e successivamente
una bella carriera internazionale lo ha condotto in
sale importanti come la Carnegie Hall di New York e
il Concertgebouw di Amsterdam.
SUSEGANA, Chiesa del Carmine
Domenica 03 luglio
Da Gabrieli a Vivaldi: 8° di flauti dolci
Collegium Pro Musica Recorder Ensemble
Musiche di G. Gabrieli, J. S. Bach e A. Vivaldi
Un ensemble internazionale che riunisce otto
tra i migliori esecutori di musica barocca in un
programma incentrato su due grandi autori della
tradizione musicale di Venezia, che vedrà l’utilizzo di
tutta la famiglia dei flauti diritti, che si distinguono
per la tessitura vocale alla quale si riferisce la loro
estensione, quindi sopranino, soprano, contralto,
tenore, basso e gran basso.
SAN PIETRO DI FELETTO, Antica Pieve
Sabato 09 luglio
Solo, duo, trio: archi tra Europa e USA
C. Chapelle, violino. R. Popovici, viola. E. O. Huetter,
violoncello. Musiche di J. S. Bach, W. A. Mozart e L.
van Beethoven
Tre bravissimi solisti provenienti dall’Austria, dalla
Romania e dagli Stati Uniti qualche anno fa si sono
incontrati e hanno deciso di suonare insieme nella
difficile formazione di trio d’archi.
Ingresso intero € 15; ridotto € 10 (fino a 25 anni e residenti
nel Comune di svolgimento dello spettacolo); libero fino ai
12 anni. Il 24/06: intero € 20; ridotto € 12
Abbonamento a 5 concerti: intero € 55; ridotto € 35
Prevendita presso Quadrivium in via Chiesa, 8 a Susegana
sabato ore 10.00-12.00; online sul sito vivaticket.it;
telefonica servizio 892424 Pronto PagineGialle. Vendita
presso le sedi degli spettacoli dalle 19.45.

MUSEI D’ESTATE 2011
Organizzazione e info: Comune di Treviso, Asolo Musica,
Associazione Amici dei Musei
tel. 0422/544864
0423/950150 fax 0423/529890
info@asolomusica.com www.asolomusica.com
TREVISO, Chiostro di Santa Caterina - Ore 20.45
Giovedì 23 giugno
Ecce ensemble incontra L’arsenale
Vedi L’Arsenale 2011. Nuova Musica a Treviso
Giovedì 30 giugno
Benori / Ferrari
D. Benori, soprano. E. Ferrari, pianoforte. Musiche di G.
Rossini, G. Donizetti, G. Verdi, V. Bellini e F. P. Tosti
Giovedì 07 luglio
La Terza Prattica
M. De Aloe, armonica cromatica. G. Antonelli,
violoncello. J. M. Martì Duran, tiorba e chitarra barocca.
M. Toni, clavicembalo e arrangiamenti
Direttore Massimiliano Toni. Musiche di G. F. Haendel,
F. Cavalli, B. Storace, D. Castello, M. De Aloe, G.
Frescobaldi e H. Purcell
Giovedì 14 luglio
La viola romantica
P. Tirindelli, pianoforte. G. Selvaggio, violino
Musiche di J. S. Brahms
Giovedì 21 luglio
Duo di clavicembalo
F. Bravo e A. Padoan, clavicembalo
Musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach e W. A. Mozart
Giovedì 28 luglio
Quartetto a Plettro “Riccardo Drigo”
E. Cappellotto e G. Sensolo, mandolino. E. Masiero,
mandola e mandolino. N. Mazzon, chitarra classica.
Musiche di C. Gounod, N. Calace, C. Munier, R. Drigo,
D. La Rocca, A. Piazzolla, A. Cesaro, P. Mascagni e M.
Amadei
Giovedì 04 agosto
Il pianoforte jazz
Riccardo Arrighini, pianoforte jazz
Improvvisazioni su temi di Giuseppe Verdi.
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Giovedì 11 agosto
Concerto di Antonio Ostuni. Antonio Ostuni, arpa
Musiche di J. S. Bach, D. Scarlatti e G. F. Haendel

España Antigua
NovArtBaroqueEnsemble
Musiche di J. Pla e L. Boccherini

Giovedì 18 agosto
Zingaresca
Duo Gardel. G. Campi, fisarmonica. C. Cozzani,
pianoforte. Musiche di J. Brahms, L. Hubay, P. De
Sarasate, S. Rachmaninoff e F. Listz

SILEA - Sant’Elena, Chiesa
Sabato 03 settembre
Lyra britannica
Laura Antonaz, soprano. NovArtBaroqueEnsemble
Musiche di H. Purcell, G. F. Haendel e N. Porpora

Giovedì 25 agosto
Liederabend
M. Krnic, baritono. P. Polon, pianoforte
Musiche di F. Schubert, R. Schumann e P. Tosti

TREVISO, Chiesa di Santa Maria Maddalena
Venerdì 16 settembre
Himmelsburg & Erdenzelt (Cielo e terra)
M. Dalsass, violoncello. P. Waldner, organo
Musiche di D. Buxtehude, B. Marcello, J. S. Bach, H. F.
Quehl, N. Porpora e W. F. Bach

Ingresso intero € 6; ridotto € 1 (fino a 14 anni e soci
Asolo Musica)

RIVERS
Lingue d’Europa
Organizzazione e info: Auditorium Don Enrico Vidotto
Parrocchia San Giorgio, Circolo Legambiente
“Piavenire”, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
tel. 0422/778041 0422/877618 cell. 347/2776424
347/2628836 cell. Orchestra 348/7390072
fax 0422/778041 scusselpellizzari@libero.it
MASERADA SUL PIAVE - Salettuol, sul greto della Piave
Domenica 26 giugno - Ore 19.30
Concerto della Piave
Quintetto di Tromboni dell’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta. Musiche di F. J. Haydn, S. Scheidt,
W. A. Mozart, A. Gabrieli, G. Verdi, R. Wagner, Tibor,
L. Bernstein, Small, H. Carmichael e T. Monk.
Per celebrare la Piave sul suo greto, fra i sassi, alla
fine del giorno.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Don Enrico Vidotto in viale Caccianiga
a Maserada sul Piave. Ingresso libero

INCONTRI MUSICALI A SAN VIGILIO 2011
Organizzazione e info: Comune di Farra di Soligo,
Asolo Musica tel. 0423/950150

TREVISO, Basilica di Santa Maria Maggiore
Giovedì 22 settembre
Concerto in onore di San Girolamo
Gabriele Cassone, tromba. NovArtBaroqueEnsemble
Musiche di G. Torelli, A. Vivaldi e G. P. Telemann
Il concerto è dedicato ai festeggiamenti per i 500
anni della liberazione dal carcere di San Girolamo e
la presenza delle catene presso il Santuario di Santa
Maria Maggiore.
TREVISO, Auditorium del Sant’Artemio (sede della
Provincia), via Cal di Breda, 116
Sabato 01 ottobre
Le Follie del Barocco
Accademia del Ricercare. Musiche di Autori Vari
RONCADE - Musestre, Chiesa di Sant’Ulderico
Domenica 16 ottobre
Chiaro lo specchio dell’acqua
A. Padoan e F. Bravo, clavicembalo
Musiche di L. Boccherini e A. Soler
CASIER - Dosson, Chiesa di San Vigilio
Domenica 23 ottobre - Ore 17.00
La metamorfosi della materia musicale
NovArtBaroqueEnsemble. L. Dalsass, violino. M.
Dalsass, violoncello. F. Bravo, clavicembalo. Musiche
di A. Vivaldi, G. B. Pergolesi, N. Porpora e J. S. Bach

FARRA DI SOLIGO - Col San Martino, Chiesa di San Vigilio
Ore 21.00

Ingresso libero

Venerdì 08 luglio
Corte Antica
Musiche di G. Mainerio, A. Holborne, T. Susato, S. Cara
e F. Bendusi

I CONCERTI DELL’ORCHESTRA REGIONALE
FILARMONIA VENETA

Venerdì 15 luglio
Ensemble Barocco de L’Offerta Musicale
S. Bruni e G. B. Scarpa, violino. C. Rossi, violoncello. M.
Jovanovic, clavicembalo. P. Ciurlia, tiorba e liuto
Musiche di A. Vivaldi, A. Corelli, J. S. Bach, G. P.
Telemann e G. F. Haendel
Venerdì 22 luglio
Folklore Celtico
S. Girardello, arpa celtica. I. Pedrollo, violino. M.
Mastrotto, percussioni
Musiche tradizionali scozzesi, irlandesi e bretoni
Venerdì 29 luglio
Quartetto a Plettro “Riccardo Drigo”
E. Cappellotto e G. Sensolo, mandolino. E. Masiero,
mandola e mandolino. N. Mazzon, chitarra classica
Musiche di C. Gounod, N. Calace, C. Munier, R. Drigo, D. La
Rocca, A. Piazzolla, A. Cesaro, P. Mascagni e M. Amadei
Ingresso libero

CHIARO LO SPECCHIO DELL’ACQUA
V Festival di musica antica
Organizzazione e info: NovArtBaroqueEnsemble
tel. 0423/785042 cell. 347/9661568
Ore 21.00
CASTELFRANCO VENETO, Villa Revedin-Bolasco
Venerdì 26 agosto
Concerto inaugurale
Gabriele Cassone, tromba. NovArtBaroqueEnsemble
Musiche di G. Torelli, A.Vivaldi e G. P. Telemann
Il concerto inaugura la quinta edizione del Festival.
Ospite d’onore Gabriele Cassone, trombista di fama
internazionale.
VEDELAGO - Albaredo,
Gatterburg
Domenica 28 agosto

Villa

Grimani-Morosini-

MORGANO - Badoere, Chiesetta di Sant’Antonio
Sabato 24 settembre
QUINTO DI TREVISO - Santa Cristina, Chiesa di Santa
Cristina Vergine e Martire
Venerdì 07 ottobre
Concerto in occasione dei festeggiamenti per il
ritorno della Pala di Lorenzo Lotto “Madonna con
Bambino e Santi”.

Gli strumenti a fiato del Novecento
Organizzazione e info: Associazione Amici della
Musica “Toti dal Monte”, Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta tel. 041/5938767
cell. Orchestra 348/7390072
info@amicimusicamogliano.it
www.amicimusicamogliano.it
MOGLIANO VENETO, Villa Braida
Venerdì 26 agosto - Ore 21.00
Quintetto di Fiati dell’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta
Musiche di D. Milhaud, G. U. Fauré e Lefebvre.
Ingresso intero € 10; ridotto € 8; per i soci € 6; libero
fino a 16 anni

CONCERTO PER L’ANTICA CHIESA PISANI
Organizzazione e info: Parrocchia di Biadene,
Comune di Montebelluna tel. 0423/602002
cell. 347/4525411 info@agriturismomorgan.it
MONTEBELLUNA - Biadene, Chiesa dei Santi Vittore e
Lucia
Domenica 18 settembre - Ore 16.30
C. Lazzari, violino primo. F. Lovato, violino secondo.
M. Nason, viola. G. Barutti, violoncello. F. Lovato,
pianoforte. Musiche di G. Puccini e di R. Schumann
Evento per promuovere e valorizzare l’antica
parrocchiale di Biadene ove si trova il primo affresco
del Tiepolo. Ingresso libero

MUSIKREATIVAMENTE
Percorsi
musicali,
performers,
conferenze,
interpreti creativi tra ricerca nel passato e uno
sguardo al futuro attorno al tema “Europa, se non
ora quando?”
Organizzazione e info: Associazione culturale
Finestre sul Novecento tel. 0422/363147
cell. 349/5465781 320/7062581
donella.delmonaco@fastwebnet.it
www.donelladelmonaco.com
TREVISO
Museo di Santa Caterina
Domenica 02 ottobre - Ore 17.00
Around European style
M. Mercelli, flauto. T. Sinigaglia, fisarmonica
Musiche di A. Piazzolla, E. Pozzoli e M. Nyman
Un concerto che esplora timbri e suoni esotici di
compositori da ogni parte del mondo, ma tutti di
scuola europea.

Palazzo Giacomelli
Venerdì 07 ottobre - Ore 20.45
Europa? Intuizioni di grandi pensatori
M. Jorge Tavares da Silva, storico della Comunità
Europea. Gruppo Sidera Noctis. Conferenza-concerto
I personaggi che hanno anticipato l’idea dell’Europa:
da Dante Alighieri, passando attraverso il filosofo
Immanuel Kant si arriva a Luigi Einaudi, prima di
approdare allo scrittore e intellettuale Ernst Junger. In
apertura e chiusura il gruppo Sidera Noctis propone
antichi brani europei del Medioevo.
Museo di Santa Caterina
Domenica 09 ottobre - Ore 17.00
Europa del Medioevo: banchieri, templari e
mercanti
L. Imperio, storica. T. Troncon, sax.
Conferenza-concerto. La nascita di un sistema
finanziario unitario in Europa ad opera in gran
parte dei Templari nel Medioevo. Improvvisazioni
al sax su brani antichi e contemporanei elaborati
elettronicamente.
Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13
Venerdì 14 ottobre - Ore 20.45
Rosa Rosae. Presentazione del nuovo Cd
D. Del Monaco, soprano. P. Troncon, pianoforte.
Gruppo SineLimite. Musiche di P. Troncon. Testi di D.
Del Monaco.
Tanghi e nuove canzoni ispirate a chansons, songs
e lieder ci conducono nell’atmosfera intimista dei
salotti delle capitali europee fin de siècle.
Museo di Santa Caterina
Domenica 16 ottobre - Ore 17.00
Sotto un ponte di ombre e ricordi
Lauryna Sableviciute (Lituania), pianoforte. Musiche
di A. Part, N. Osbourne, E. Morricone e B. Kutavicius.
Nuovi autori, tradizione lituana e dei paesi dell’Est
europeo.
Museo di Santa Caterina
Sabato 22 ottobre - Ore 20.45
Percussioni e cinema
Brake Drum Percussion. Musiche di R. Rudnicki, J.
Hader e P. Bertelli. Forma rivoluzionaria di narrazione
audio visuale: concerto-installazione di nuovi autori
italiani e del nord Europa.
Ingresso libero

Musica Jazz e
Contemporanea
MUSICHE DAL GIARDINO
Organizzazione e info: Fondazione Benetton Studi
Ricerche tel. 0422/5121 fax 0422/579483
fbsr@fbsr.it www.fbsr.it
TREVISO, giardino della Fondazione Benetton - Ore 21.00
Sabato 11 giugno
Soul Singers Gospel Choir
Direttore Candy Patricia Cauilan. In collaborazione
con Soul Singers Gospel Choir
Concerto di musica gospel e soul.
Giovedì 07 luglio
Piergiorgio Caverzan Quartetto
P. Caverzan, sax e clarinetto. P. Corsini, piano Fender
Rhodes. N. Bortolanza, contrabbasso. L. Veronesi,
batteria.
In collaborazione con Quartetto Piergiorgio Caverzan
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso
l’Auditorium della Fondazione Benetton. Ingresso € 5

A SOUL SOUND 2011
Organizzazione e info: Associazione Dai & Vai
daievaifun@gmail.com www.daievai.it
ASOLO, piazza Brugnoli
Sabato 18 giugno - Ore 17.00
P-Funking Band, Onde Beat, Steffani Jazz Ensemble
La P-Funking Band è composta da sedici scatenati
musicisti di diversa estrazione musicale ma uniti da
una grande passione in comune: Soul-Funky-JazzRhythm’n’Blues rivisitata in chiave marching, con
movimenti coreografici di grande impatto. Un ritmo
trascinante e un repertorio accattivante impreziosito
da arrangiamenti inusuali che creano un groove cui
è difficile resistere. Le Onde Beat ovvero il meglio
del beat italiano dei ruggenti anni Sessanta con una
formazione imperdibile. Always on the beat!
A fine serata DJ set

MUSICA
In caso di maltempo gli spettacoli verranno rinviati al 17
settembre 2011. Ingresso libero

Musica Pop
VI GUITAR INTERNATIONAL RENDEZ VOUS
XVIII Convention ADGPA
Organizzazione e info: Associazione Culturale Folkgiornale
tel. 0427/51230 fax 0427/51230 info@folkest.com
www.folkest.com
PIEVE DI SOLIGO - Solighetto, Villa Brandolini - Centro
Culturale F. Fabbri - Ore 21.00
Venerdì 24 giugno
Dario Fornara, The five string quartet e Le Orme
Sabato 25 giugno
Bob Bonastre, Hussy Hicks, Andrea Valeri e Attila Vural
Presso la Villa, il “Salone della Liuteria” con
esposizione di chitarre dei migliori liutai d’Italia
e d’Europa (sabato 9.30-11.00 e 17.15-20.00
e domenica 9.30-16.00) e workshop di tecnica
chitarristica.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno
all’interno della Villa
CONEGLIANO, ex convento S. Francesco
Domenica 26 giugno
Chitarrissimi, Stefano Barbati, Antoine Payen e
John Rembourn
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno
dell’ex convento
Ingresso € 10

CONEGLIANO ESTATE FESTIVAL 2011
Sere d’Estate. Le canzoni senza tempo
Organizzazione e info: Insieme Vocale “Città di
Conegliano”, Città di Conegliano tel. 0438/413316
fax 0438/413556 servizio.cultura@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
CONEGLIANO - Parè, Parco Vivaldi
Martedì 12 luglio - Ore 21.15
Insieme Vocale “Città di Conegliano”. Direttore Laura
Fabbro. Musiche di Abba, Bee Gees, Beatles, Celine
Dion, Mina, G. Paoli, L. Dalla e altri
Canzoni senza tempo lanciate da grandi artisti della
musica leggera italiana e internazionale, musical
famosi e colonne sonore di indimenticabili film.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium D. Orsi in via Einaudi
Ingresso libero

E...STATE A VILLORBA 2011
Organizzazione e info: Comune di Villorba
tel. 0422/6179814 fax 0422/6179860
814@comune.villorba.tv.it www.comune.villorba.tv.it
VILLORBA - Carità, piazza Aldo Moro
Ore 21.15
Venerdì 08 luglio
La fabbrica dei sogni musical
Balletto Impronta Torino. Coreografie di M. De Pippo
e M. Pellicano. Regia di Melina Pellicano. Musiche
di Autori Vari
Uno spettacolo emozionante per tutta la famiglia,
ballato, recitato e cantato dal vivo: dodici cantanti/
attori/ballerini sul palco e oltre cento costumi.
La fantasia potrà correre con le immagini in terre
lontane e in castelli incantati... incontrare Alice,
la Sirenetta, Mary Poppins, Aladino, il Re Leone,
Cenerentola e altri personaggi ancora, per vivere
emozioni che non hanno età!
Venerdì 22 luglio
Giorgio Barbarotta
Cantautore e scrittore trevigiano, Barbarotta è in
concerto con il suo nuovo album. Ha pubblicato negli
ultimi cinque anni 4 album di canzoni inedite e 2 libri
di poesie e racconti. Ha all’attivo più di 400 concerti
con tour anche in Cina, nei Balcani, in Austria.
Venerdì 02 settembre
Tributo a Madonna
Into the Groove Band.
Tribute band di alto livello che propone fedelmente
tutti i maggiori successi di Madonna.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il
Palateatro di Fontane in via Cave
Ingresso libero
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PONZANO VENETO - Paderno, giardino di Villa Serena
Venerdì 15 luglio
Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni
Teatro d’Arte Rinascita. Regia di Renzo Santolin
Il Sior Todero è stata ed è una commedia
fortunatissima, tanto da essere accostata spesso al
grande Molière e ai suoi modelli scenici. In realtà se
è vero che Sior Todero è un personaggio non lontano
da quelli di Molière, è altrettanto vero che esso vive
in rapporto stretto con i personaggi che lo circondano
e con la società in cui è nato, ed è la stessa società
dei campielli, della media borghesia, di quella gente
che un tempo povera oggi ha conquistato un posto al
sole e non ha nessuna intenzione di perderlo.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Polifunzionale della Parrocchia di Paderno

CHIARANO, parco di Villa Zeno
Sabato 23 luglio - Ore 21.15
Sogno di una notte di mezza estate
K. Grunchi e C. Presotto da W. Shakespeare
Teatro Stabile d’Innovazione La Piccionaia. Regia di
Ketti Grunchi e Carlo Presotto. L’amore e la follia, la
realtà e l’apparenza, la fedeltà e l’inganno. E poi il
mistero, la magia, l’incantamento: dentro al Sogno
Shakespeare mette di tutto e di più con il dichiarato
intento di stupire e divertire, mandando al massimo
regime la macchina teatrale. Echi di miti lontani che
sono alla base della cultura europea si mescolano ad
eventi più recenti e a sentimenti universali.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Mons. Stella a Fossalta Maggiore
Ingresso intero € 8; ridotto € 5
ASOLO, Teatro Duse
Sabato 30 luglio
Dall’Inferno all’Infinito
Argot Produzioni. Interpretato e diretto da Monica
Guerritore

TEATRO CLASSICO
E DI TRADIZIONE
Le grandi voci europee tra versi e musica
evocati in maniera sublime da una
straordinaria Monica Guerritore riassume
il senso di un puzzle teatrale dinamico ed
articolato che spazia da quattro capolavori
goldoniani a uno shakespeariano, da
Rostand a Beaumarchais, da Biancolelli
alle voci del Risorgimento, dal Pulci
all’Ariosto, da Dante a Pasolini. Un
itinerario che dai grandi classici, spesso
riscritti e attualizzati, arriva ai canovacci
della tradizione popolare. “L’uomo è poco
sé stesso quando parla in prima persona –
diceva Oscar Wilde – dategli una maschera
e vi dirà la verità”. Il grande gioco del
Teatro. E della Vita.
Organizzazione e info: Associazione Teatro in Villa
tel. 0423/489364 cell. 347/1524429
info@omonero.it www.omonero.it
Ore 21.15
MARENO DI PIAVE, Giardino Centro Culturale
Villa Mantese
Martedì 07 giugno
Il leone e il tricolore di Pino Costalunga
Glossa teatro, con P. Costalunga, G. M. Sberze e L.
Zanonato. Banda di Montecchio Maggiore. Regia di
Pino Costalunga
Uno spettacolo sul Veneto di metà ‘800, percorso da
borghesi e studenti, stranieri e soldati d’ogni risma
sotto lo sguardo disincantato dei contadini, poco
coinvolti da queste guerre fra “siori” che avevano
spesso come teatro i loro campi e come nemico
quel foresto di Radetzky. Insomma ci sono tutti gli
elementi per un melodramma a tinte forti ma con
molti risvolti da opera buffa.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro
del Centro Culturale. Ingresso intero € 6; ridotto € 3
VOLPAGO DEL MONTELLO - Venegazzù, Villa Spineda
Venerdì 01 luglio
Il barbiere di Siviglia da P. A. Caron de Beaumarchais
e C. Sterbini
Teatroimmagine. Regia di Benoit Roland
Quest’opera fa parte, inesorabilmente, della nostra
cultura storica e sociale. Le arie più celebri sono
state usate in tutti i frangenti: cinema, musica,
televisione... e ora tocca a noi “profanare” un
monumento del repertorio operistico europeo.
Il Barbiere è un’opera leggera e buffa: già nella
scrittura del libretto riconosciamo subito sotto le
vesti di Bartolo il nostro Pantalone, sotto quelle
di Figaro il simpatico Arlecchino, mentre Rosina
è la classica giovane innamorata e Don Basilio il
nostro panciuto Balanzone. Con un materiale così
“generoso” non potevamo esimerci dal creare uno
spettacolo vivacissimo, fantasioso, pirotecnico, ma
anche ironicamente intelligente. (B. Roland)
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro
Parrocchiale di Venegazzù. Ingresso intero € 6; ridotto € 3

RONCADE, giardino del Castello Villa Giustinian
Venerdì 08 luglio
La putta onorata di Carlo Goldoni
La Barcaccia. Regia di Roberto Puliero
Originalissima commedia di grande varietà
spettacolare che qualche critico ha accostato ai
Promessi Sposi manzoniani, di cento anni posteriori.
Certe singolari analogie non si possono negare.
Anche qui c’è una lavandaia onesta, Bettina, la
quale non può maritarsi al suo promesso. Anche
qui le sue grazie e le sue virtù vengono insidiate
da un marchese corrotto che la fa rapire dai suoi
sicari. Anche qui la virtù trionfa, ma senza che
alcuno, dall’alto dei cieli, si disturbi a muovere un
dito, a meno che non si voglia promuovere a rango
di Provvidenza il vecchio Pantalone, protettore della
fanciulla e suo futuro suocero, di sentimenti ambigui
e con vaghe tendenze alle funzioni di padreamante. Significati non tanto celati fra le pieghe
di uno splendido affresco popolare messo in scena
idealmente davanti alla splendida Villa Giustinian.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Aula
Magna della Scuola Media. Ingresso intero € 6; ridotto € 3
CASTELLO DI GODEGO, parco di Villa Martini
Giovedì 14 luglio
Cyrano e il suo invadente naso liberamente tratto
da Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand
Teatro Stabile d’Innovazione La Piccionaia. Con M.
Artusi, E. R. Biolo, M. Cremon, G. Meggiorin e B.
Niero. Regia di Ketti Grunchi

Una compagnia italiana che simula una compagnia
dell’Est Europa che mette in scena un autore francese
con la consulenza artistica dell’olandese Maril van
Den Broeck: quattro elementi interessanti per parlare
di Europa. Cyrano è rimatore, spadaccino, musicista.
Esagerato, ironico, travolgente, idealista. Nemico di
qualsiasi ipocrisia e bassezza umana. Cyrano è ode
a tutti i diversi. Cyrano è acrobata della parola e
amante appassionato della libertà. E’ puro come lo
sono i bambini. Amore, poesia, diversità, passione:
ingredienti vecchi come il mondo raccontati da un
personaggio amato da molti, in una storia originale
e accattivante.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro
dell’Istituto Salesiano. Ingresso intero € 8; ridotto € 5

Ingresso intero € 6; ridotto € 3
ISTRANA, Parco di Villa Lattes
Sabato 16 luglio
La bottega del caffè di Carlo Goldoni
Roncadeteatro. Regia di A. Moscatelli e R. Santolin
“Questa commedia ha caratteri tanto universali che
in ogni luogo ove fu rappresentata, credevasi fatta
sul conto degli originali riconosciuti. Il Maldicente
fra gli altri trovò il suo prototipo da per tutto e mi
convenne soffrir talora, benchè innocente, la taccia
d’averlo maliziosamente copiato. I miei caratteri sono
umani, sono verisimili, e forse veri...” (C. Goldoni)
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Barchessa di Villa Lattes. Ingresso intero € 6; ridotto € 3
ASOLO, Teatro Duse
Sabato 16 luglio
All’inseguimento di Angelica di Fabio Girardello
Accademia del Teatro in Lingua Veneta. Con Carla
Stella. Regia di Luisa Baldi
Lo spettacolo è frutto di una brillante intuizione
letteraria che vuole ricreare un percorso narrativo
tra poema epico, sogno e magia poetica dei racconti
dei cantastorie in termini moderni, quasi da fumetto.
L’attrice ne da una prorompente interpretazione
teatrale mettendo in scena ben 13 personaggi ad
ognuno dei quali dà voce e caratteristiche diverse
con risultati di grande comicità. Ingresso intero € 6;
ridotto € 3
Prevendita presso la biblioteca Comunale a Caselle in
orari di apertura tel. 0423/951317

PONZANO VENETO - Paderno, giardino di Villa Serena
Venerdì 22 luglio
Le donne curiose di Carlo Goldoni
Teatro dei Pazzi. Regia di Giovanni Giusto
Messinscena originale che strizza l’occhio alla
Commedia dell’Arte con tutte le possibilità
spettacolari che il genere offre. Qual è la donna
che non vorrebbe sapere che cosa fa il marito fuori
di casa? Una curiosità giustificata da un segreto
inconfessabile che le donne curiose vogliono svelare.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Sala polifunzionale della Parrocchia di Paderno.
Ingresso intero € 6; ridotto € 3

Intensa. Senza tempo. Quel che si dice una grande
attrice. E’ protagonista di una performance-evento
che lei, Monica Guerritore, ha voluto dedicare
alla forza vitale della poesia, da Dante Alighieri a
Giacomo Leopardi, passando per Pasolini, Bregovic,
Patrizia Valduga, Elsa Morante, Cesare Pavese,
Arvo Part, Giya Kanchely, Craig Armstrong. Maestri
lontani tra loro per epoca e genere verranno riuniti
in un’unica grande anima che racconta le infinite vie
della testimonianza del “sé” e del “fuori di sé”: una
guida alla comprensione del nostro Inferno interiore
e dell’Infinito che ci sovrasta. Il desiderio forte di
sradicare parole, testi, versi altissimi dalla loro
collocazione “conosciuta” per restituirgli un “senso”
originario e potente.
Ingresso intero € 15; ridotto € 12
Prevendita presso la biblioteca Comunale a Caselle in
orari di apertura tel. 0423/951317
PAESE, parco di Villa Panizza
Sabato 30 luglio
Arlecchino/Don Giovanni
Pantakin. S. Rota, M. Massimi, F. Scridel e R. Serpi
Regia di e drammaturgia R. Cuppone e M. Casarin
Vedi spettacolo del 21 luglio di Le Maschere alla
Corte dei Benzi-Zecchini. Festival della Commedia
dell’Arte.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Polivalente Parrocchiale. Ingresso intero € 6; ridotto € 3
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Ingresso intero € 6; ridotto € 3. Prevendita presso
la biblioteca Comunale a Caselle in orari di apertura
tel. 0423/951317

TEATRO CONTEMPORANEO
E DI RICERCA
Italiani Cingali (“zingari”) ieri nelle miniere di
Marcinelle in Belgio. Oggi l’Italia, minacciata da
flussi migratori incontrollabili, chiama l’Europa alla
cooperazione. L’album di una vita: moderno ritratto
di una generazione europea smarrita, favola noir,
inno salvifico all’arte, alla libertà, al teatro come
redenzione negli ipnotici Racconti di giugno. Musica
e parole, poesia e denuncia, identità diverse, percorsi
che si intrecciano sulla Cattiva strada. Il branco che
distrugge una vita a Milano come a Parigi, nella
periferia londinese come nella campagna veneta,
ma Mariacane è anche inno alla vita. Il mito, le
ancestrali origini culturali dell’Occidente unite da
Antigone alla memoria di una tragedia di neppure
un secolo fa.
Organizzazione e info: Associazione Teatro in Villa
tel. 0423/489364 cell. 347/1524429 info@omonero.it
www.omonero.it
Ore 21.15
ASOLO, Teatro Duse
Sabato 02 luglio
Mariacane di Ilaria Drago
Imagoe. Con V. Cardinali, P. Crisostomo, D. Di
Mauro, K. Mirabella, F. Rosellini e E. Scarano.
Regia di Mauro Stilani. Mariacane nasce dal furore
degli eventi di cronaca: un branco, una ragazza, un
giorno qualsiasi per morire. Lo spettacolo non vuole
essere semplicemente l’accusa di un gesto terribile
che può colpire ogni donna, ma soprattutto il grido
potentissimo di una ragazza che riesce ad ascoltare la
vita e a sentirla, nonostante tutto, meravigliosa. Testo
vincitore Premio E. Morante per la letteratura 2006.

ORMELLE - Tempio, piazza Cavalieri del Tempio
Venerdì 22 luglio
La cattiva strada. Omaggio a Fabrizio De Andrè
Zelda Compagnia Professionale. Con Filippo Tognazzo
e Piccola Bottega Baltazar. Regia di Filippo Tognazzo
Omaggio a Fabrizio De Andrè in forma di musica,
disegni e parole. Lo spettacolo si compone quindi
di tre linguaggi: l’esecuzione di alcuni fra i brani
musicali più celebri del cantautore, la proiezione di
disegni tratti dalla “Ballata per Fabrizio” di Sergio
Algozzino e l’interpretazione di testi che ispirarono
De Andrè e altri ritenuti affini alla sua poetica. Uno
spettacolo di grande impatto emotivo.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Palestra Comunale di Ormelle
Ingresso intero € 6; ridotto € 3
RONCADE, giardino del Castello Villa Giustinian
Venerdì 22 luglio
Veneti fair di e con Marta Dalla Via
Regia di Angela Malfitano
Vedi Spettacolo del 16 luglio di Scena Foresta 7^ Edizione.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium della Scuola Media
Ingresso intero € 6; ridotto € 3
TREVISO, Auditorium del Sant’Artemio (sede della
Provincia), via Cal di Breda, 116
Giovedì 28 luglio
Racconti di giugno di e con Pippo Delbono
Nuova Compagnia Pippo Delbono. Regia di Pippo
Delbono. Uno spettacolo scritto sulla pelle. Quella
di un uomo geniale e carismatico, che si racconta
chiedendo al pubblico di lasciarsi trascinare nel fiume
del suo rapimento, con furore, con rabbia, con allegria.
Non s’infila in un abitino ben confezionato, esibisce
bensì la sua “nudità”, usa come sipario il suo sguardo
“illimitato”, la sua fisicità imponente e avvolgente.
Apre l’album della sua vita: straordinaria, coraggiosa,
tenera, moderno ritratto di una generazione smarrita,
favola dai passaggi noir, inno salvifico all’arte, alla
libertà, al teatro come redenzione. Chi ha la fortuna
di assistere a “Racconti di giugno” non dimenticherà
facilmente l’emozione fisica, tattile, abissale che
l’artista gli regala. Grande Delbono. Ti cattura, travolge,
ipnotizza facendoti partecipare alle intermittenze del

suo cuore: le sue doppiezze, il labirinto delle sue paure,
giù, giù fino in fondo, pulsante come il sangue. Pippo,
uno degli artisti italiani più acclamati e osannati in
tutto il mondo. (F. Motta)
Ingresso intero € 15; ridotto € 12. Prenotazione a partire
dall’1 luglio esclusivamente con e-mail a info@omonero.it
ad oggetto: “Prenotazione Delbono 28 luglio”
ISTRANA, parco di Villa Lattes
Sabato 06 agosto
Italiani cingali. Minatori in Belgio
di N. Bonazzi e M. Perrotta
Teatro dell’Argine con e regia di Mario Perrotta
8 agosto 1956: miniera di Marcinelle, in Belgio. 262
minatori perdono la vita, più di metà italiani, molti
veneti. E’ una storia terribile quella dei minatori
in Belgio raccontata da Perrotta con un monologo

teso, intelligente, commovente, capace di trascinare
fino all’entusiasmo il pubblico. Lo spettacolo,
rappresentato in tutta Europa, è diventato un segno
scenico permanente della memoria.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Barchessa di Villa Lattes. Ingresso intero € 8; ridotto € 5
PAESE, parco di Villa Panizza
Sabato 13 agosto
Antigone da Lettere dall’ignoto di Loretta Menegon
Nerval Teatro. Con M. Lupinelli, E. Pol e M. Pol. Regia
e drammaturgia di Maurizio Lupinelli
Vedi spettacolo del 16 agosto di Operaestate Festival
Veneto - Le Città Palcoscenico.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Polivalente Parrocchiale. Ingresso intero € 6; ridotto € 3

LE MASCHERE ALLA CORTE DEI BENZI-ZECCHINI
FESTIVAL DELLA COMMEDIA DELL’ARTE

Organizzazione e info: Fondazione Villa Benzi Zecchini,
Compagnia Pantakin, Associazione Culturale S.A.T.
tel. 0423/650509 cell. 349/3534051 fax 0423/650509
info@villabenzizecchini.it www.villabenzizecchini.it
CAERANO DI SAN MARCO, Villa Benzi Zecchini
Mercoledì 06 luglio
Ore 20.00
La maschera si racconta con Luciano Brogi, Presidente
del Scuola Professionale d’arte teatrale SAT
Incontri e racconti di esperienze sul lavoro dell’arte
della Commedia. Al termine aperitivo e cena a
buffet.

Il progetto “Le maschere alla corte dei Benzi Zecchini”
ha un legame con il tema di RetEventi 2011: con la
nascita della Commedia dell’Arte, infatti, si è potuta
creare l’identità del teatro italiano riconoscibile
all’estero attraverso lo sviluppo di questo genere di
rappresentazioni che sono state esportate in tutta
Europa. L’obiettivo quindi, oltre alla riscoperta della
tradizione teatrale, è quello di consolidare la cultura
del territorio e prepararla ad un confronto europeo
per osservare come le altre culture hanno assimilato
e reinterpretato il nostro modello teatrale che dal
XVI secolo influenza ancor’oggi il lavoro dell’attore
e le messe in scena dei più grandi maestri di regia.

Ore 21.30
La Commedia della Pazzia di M. Piombo e L. Zuccoli
Santi Briganti (Torino). Regia di Mauro Piombo
Con riferimento ad alcune immagini allegoriche
arcaiche, “La commedia della pazzia” nasce dalla
sottana della donna, dal delirio sentimentale di
Adalia, l’amorosa. Le maschere sono l’evocazione
della sua pazzia. Claudio, l’uomo della fantasia di
Adalia, è un parto gemellare della sua mente fattosi
imprevedibilmente carne...
La ricerca frenetica dell’”ideale uomo” da parte di
Adalia e dell’”ideale donna” da parte di Fulvio, un
amoroso annoiato dalle donne, è il filo conduttore
del canovaccio. Il tema del doppio coinvolge tutti
i personaggi della commedia e li trascina in un
carosello di equivoci e situazioni grottesche.
La conclusione, alla maniera delle favole
rappresentative, è un lieto fine in cui si coniugano
amore e pazzia.

Mercoledì 13 luglio
Ore 20.00
La maschera si racconta
Incontri e racconti di esperienze sul lavoro dell’arte
della Commedia. Al termine aperitivo e cena a
buffet.
Ore 21.30
Bricola e Regina di Giorgio Bertan
Attore si nasce, con e regia di G. Bertan e E. Fuser
Spettacolo nato dall’esperienza, di due attori
straordinari, esperti di Commedia dell’Arte, e
tecniche d’improvvisazione con la maschera, che
in “Bricola e Regina”, sono il soggetto principe del
lavoro teatrale. Due vecchi da Commedia, che con un
saporito dialetto Veneziano, quasi estinto dialogano
ai margini della società su tutto e su tutti, tra temi
universali e vita quotidiana, alternando la cronaca
agli aneddoti, i ricordi giovanili ai problemi della
terza età.
Mercoledì 20 luglio
Ore 20.00
La maschera si racconta
Con Ferruccio Soleri, celeberrimo Arlecchino
Incontri e racconti di esperienze sul lavoro dell’arte
della Commedia. Al termine aperitivo e cena a
buffet.
Ore 21.30
Arlecchino/Don Giovanni
Pantakin. S. Rota, M. Massimi, F. Scridel e R. Serpi
Regia e drammaturgia di R. Cuppone e M. Casarin
La storia di Don Giovanni, forse la più bella e famosa
di tutto il teatro, deve questa straordinaria popolarità
ai comici dell’arte italiani che per due secoli ne

fecero in tutta Europa un cavallo di battaglia: fra
tutte, la versione di maggior successo fu di Domenico
“Dominique” Biancolelli, il più grande arlecchino
seicentesco, rappresentata per la prima volta a
Parigi nel 1668 con tale successo che ebbe infinite
repliche e riprese fino alla fine del Settecento. Oggi
non poteva toccare che a Pantakin di Venezia, la
compagnia italiana di maggior tradizione nella
commedia dell’arte, di riesumare questo antico e
leggendario canovaccio.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso
il Teatro Maffioli di Villa Benzi Zecchini. Ingresso € 15
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MOTUS/ANAGOOR: LA RIVOLTA ADOLESCENTE
Una cartografia delle rivolte del contemporaneo sulle tracce di Antigone

storico che vide coinvolta, nei primi anni del 1500, la
meglio gioventù veneziana - la stessa che compare
nei teleri di Vittore Carpaccio prima fonte d’ispirazione
anche per il poliedrico Mariano Fortuny. All’alba del
declino della Serenissima un gruppo di ragazzi fu
autore di un gesto dal forte valore simbolico: una
notte, fracassò e distrusse tutte le gondole in Canal
Grande. La mattina successiva Venezia ammutolì di
fronte allo scempio, cattivo presagio.

Le capitali di tutta Europa s’infiammano.
Analoghi movimenti incendiano l’altra sponda
del Mediterraneo. Questi chiedono democrazia,
quelli la interrogano. Anche in questo caso il teatro
greco, fondante per l’identità europea, non mancò
di segnare una traccia indelebile consegnandoci la
figura luminosa di una giovane ribelle: fragile, fiera
ed eccessiva come solo una ragazza può essere.
Antigone. Sulle sue tracce si muovono i Motus:
Syrma Antigònes (la traccia di Antigone) la cerca
nelle rivolte del contemporaneo, per impronte e
indizi lasciati sul terreno. Corre diverso ma parallelo
il progetto Fortuny di Anagoor che insegue analoghe
figure di giovani nascosti sotto una crisalide che vela,
ma che fremono pronti a splendere o a colpire. Se ci
si accinge a parlare d’Europa, non si può farlo se non
guardando contemporaneamente alla sua memoria
e alle istanze di chi abiterà il suo futuro.

Ingresso intero € 14; ridotto € 10 (under 26, over 65 e soci
Anagoor). Biglietto valido per entrambi gli spettacoli
RESANA - Castelminio, La Conigliera, via Palù, 11
Domenica 07 agosto

Organizzazione e info: Anagoor cell. 347/5180387
info@anagoor.com www.anagoor.com
RESANA - Castelminio, La Conigliera, via Palù, 11
Giovedì 04 agosto - Ore 21.00
Syrma Antigònes: Too late!
Motus. Antigone, S. Calderoni . Creonte, V. Aleksic
Regia di E. Casagrande e D. Nicolò
Too Late! è un contest, una gara, dove Antigone
si confronta con Creonte, secondo un crudo
meccanismo di esposizioni e sfide che amplificano,
in modo subdolo, i giochi di potere fra padri e figli,
ma anche quelli dei “Nuovi Dittatori” d’oggi, che,
nascosti dietro alle retoriche del “benessere” e del
successo a tutti i costi, tentano di ammaestrare
anche i dichiarati disobbedienti... Sulle tracce di
Antigone si muovono i Motus. Prende avvio dal suo
amore fuori misura, dal fuori misura del suo fare, dal
suo smisurato attaccamento per il fratello morto, il
progetto Syrma Antigònes (la traccia di Antigone),
per poi andare alla ricerca della living-Antigone
nelle rivolte del contemporaneo, lavorando per
scie, impronte, indizi lasciati sul terreno: del resto è
proprio il trascinamento del corpo del fratello, la sua
ribelle velatura/sepoltura il centro della tragedia.
Ingresso € 10; tessera Anagoor € 4

CASTELFRANCO VENETO
Venerdì 05 agosto
Teatro Accademico
Ore 21.00
Syrma Antigònes: Alexis. Una tragedia greca
Motus. Con S. Calderoni, V. Aleksic, B. Steinegger e A.
Sarantopoulou. Regia di E. Casagrande e D. Nicolò
Antigone, archetipo del cittadino che si confronta
con il potere politico, diventa occasione per riflettere
sulle urgenze dei giorni nostri. L’evento scatenante
è la morte di Alexandros-Andreas Grigoropoulos,
Alexis, quindicenne di Atene, ucciso nel 2008 da
un colpo di pistola esploso dall’agente di polizia
Epanimondas Korkoneas. Alexis, vittima della
rivolta, è diventato una nuova icona ribelle della
gioventù greca. Molti adolescenti, dopo la morte del
ragazzo, sono scesi in strada per esprimere la loro
indignazione e hanno manifestato a lungo il loro
disagio, portando con sé la rabbia accumulata da

OPERAESTATE

FESTIVAL VENETO
Le Città Palcoscenico

I miti riflettono la cultura dei popoli cui
appartengono e le loro modalità di interpretare
la realtà. Partendo da figure mitiche di ieri e
di oggi, mutuate anche dalla letteratura o dal
cinema, il festival apre una riflessione sull’Europa,
per indagare la struttura etica entro cui il popolo
europeo ritrova le sue radici comuni di cui è
permeata l’Italia contemporanea.

Organizzazione e info: Operaestate Festival Veneto
tel. 0424/524214 0424/217811 fax 0424/217820
operaestate@comune.bassano.vi.it
www.operaestate.it
LORIA - Ramon, Villa Jonoch
Domenica 17 luglio - Ore 21.15
L’inevitabile sfida di Don Chisciotte e Sancho
Panza di Marina Allegri da Cervantes

tempo per la crescente condizione di emarginazione
in cui vivono, realtà resa ancora più urgente dalla
situazione di grave crisi economica che attanaglia
l’Europa di oggi.
Un vero e proprio lavoro sul campo: dialoghi,
interviste, frammenti audio e video, testimonianze
raccolti ad Exarchia, Atene, luogo del tragico evento.
Villa Revedin Bolasco
Ore 23.00
Fortuny: Augurami fortuna
Anagoor. Con P. Dallan e M. Guizzon. Regia di S. Derai
Una grande installazione video e sonora immaginata
per gli ampi spazi di Villa Revedin Bolasco. Wish me
luck, Augurami fortuna, è il titolo di uno dei video
che articolano il progetto teatrale Fortuny. In questa
installazione site-specific si compenetrano l’affresco
per immagini di una Venezia antica e buia e il tessuto
sonoro di canti antichi.
Le immagini prendono ispirazione da un episodio
Ca’ luogo d’arte. Con F. Tragni, A. Branca e M.
Grazioli. Regia di Maurizio Bercini
Un furgoncino apecar accoglie il classico di
Cervantes in una brillante rielaborazione capace di
sorprendere gli spettatori di tutte le età, bambini
compresi. In un tourbillon di situazioni, tra gag,
battute e trovate esilaranti, si snoda la storia del
folle cavaliere Don Chisciotte e del fido scudiero
Sancho Pancia. Un piacevolissimo caos organizzato,
che attraversa il confine tra realtà e fantasia.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Sala Polifunzionale P. Visentin
Ingresso intero € 7; ridotto € 5
CASTELLO DI GODEGO, Villa Martini
Mercoledì 20 luglio - Ore 21.15
La Divina Commedia in sidecar ovvero la diritta
via di Marina Allegri da Dante
Ca’ luogo d’arte. Con A. Branca e M. Grazioli. Regia
di Maurizio Bercini
Un curioso spettacolo in sidecar nato dalla necessità
di riportare il teatro per la strada, in mezzo alla gente.
Come si faceva un tempo, quando i grandi classici
giravano di città in città. Tre poveri guitti, senza
vergogna ma con tanta passione, osano sfidare un
testo considerato da molti “intoccabile”, regalando
con grande generosità la “loro” Divina Commedia.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Teatro dell’Istituto Salesiano
Ingresso intero € 7; ridotto € 5
TREVISO, Auditorium del Sant’Artemio (sede della
Provincia), via Cal di Breda, 116
Sabato 06 agosto - Ore 21.00
Antigone da Lettere dall’ignoto di Loretta
Menegon. Nerval Teatro. Con M. Lupinelli, E. Pol e
M. Pol. Regia di e drammaturgia Maurizio Lupinelli.
Lettere dall’ignoto è un lamento lirico, un canto,
un madrigale che a tratti può sembrare anche
un’orazione funebre. E’ uno spunto interessante
per questa versione di “Antigone”. Un testo che ci
seduce e ci interroga ancora oggi, che cerca radici

Ore 21.00
Fortuny: How much fortune can we make?
Anagoor. Con M. Callegari. Regia di S. Derai
Una riproduzione gigante del celebre Miracolo della
Reliquia della Santa Croce di Vittore Carpaccio è
l’oggetto attorno a cui ruota questo movimento
performativo di Fortuny. Il dipinto rappresenta la vita
brulicante della serenissima metropoli: Rialto con il
suo ponte mercato a cavallo delle due rive. Su una
loggia laterale, ai margini del commercio, è in atto
un rito di esorcismo. L’azione del performer, che si
para di fronte all’immagine, consiste in un ballo di
pre-parazione per carpire nel vortice la nota stonata,
la vibrazione della frattura in atto ai margini, quasi
la folla urbana (preti, rappresentanti del governo
cittadino, mercanti indigeni e stranieri…) premesse
la sofferenza, il dolore, fuori dal recinto del mercato,
placcandone e comprimendone la forza perversa.
Ore 22.00
Fortuny: Con la virtù come guida e la fortuna per
compagna
Anagoor. Con M. Callegari, P. Bragagnolo, M.
Menegoni, R. Berti, A. Bragagnolo, P. Dallan e M.
Guizzon. Regia di S. Derai
Ingresso € 10; tessera Anagoor € 4. Biglietto valido per
entrambi gli spettacoli
Carnet tre serate € 30; soci Anagoor € 25
Prevendita presso le sedi degli spettacoli dalle ore 18.00
e connessioni, che prova ad andare a fondo delle
cose, del pensiero e della vita e chiedersi: perché la
morte? il potere? l’antichità? La poetessa Menegon
ambienta l’opera nella memoria personale del
territorio trevigiano dove ancora vive e dove
morirono, in tempo di guerra, alcuni suoi cari.
Ingresso intero € 7; ridotto € 5
POSSAGNO - Gipsoteca Canoviana
Venerdì 12 e sabato 13 agosto - Ore 21.00
Inesauribili segreti. Quando la poesia moderna
disvela o tradisce il Mito
Giuseppe Sartori. A cura di Davide Melchiorri,
Liliana Cunial, Andrea Dal Negro
Nello scenario spettacolare dell’Ala Ottocentesca
della Gipsoteca Canoviana di Possagno, musica
e poesia si alterneranno per creare una magica
atmosfera tra le opere di Antonio Canova. La
straordinaria bellezza del luogo saprà valorizzare
il talento dei giovani interpreti che daranno voce
e corpo al linguaggio poetico. Il risultato sarà
una serata di arte e cultura davvero unica. In
collaborazione con il Comune di Possagno Assesorato
alla Cultura e Fondazione Canova Onlus
Ingresso intero € 10; ridotto € 8
CASTELFRANCO VENETO, Villa Bolasco
Sabato 20 agosto - Ore 21.00
Italiane di e con Lucia Schierano
Prima nazionale
Italiane è un viaggio tra brani, battute e canzoni
di donne che si sono distinte nel mondo dello
spettacolo contribuendo alla crescita culturale e
all’evoluzione del costume dell’Italia da nord a sud.
Tina Pica, Paola Borboni, Anna Magnani, Franca
Valeri e Franca Rame... sono solo alcune delle
attrici che, come in un carosello, incanteranno il
pubblico accompagnate dalle canzoni di Milly.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Teatro Accademico. Ingresso € 5
Prevendita presso Operaestate Festival
in via Vendramini, 35 a Bassano del Grappa (Vi)
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PER L’EUROPA
Reading in movimento per la città
La scoperta
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Festival Di Serravalle
Teatro al Castello - L’isola delle voci, personaggi e linguaggi del teatro europeo

L’edizione 2011 del Festival di Serravalle ha scelto di
mettere in luce, attraverso gli spettacoli, il linguaggio
del teatro che ha influenzato ed è anche stato il tramite
dell’evoluzione del concetto di Europa. Il tema scelto,
che sottolinea anche il luogo dove il Festival si svolge,
un’antica fortezza medievale interamente circondata
da mura merlate, è “L’isola delle voci” - Personaggi
e linguaggi del teatro europeo. Gli spettacoli del
Festival, quindi, si concentrano e cercano di mettere in
luce i differenti filoni del linguaggio teatrale creando
un fil-rouge temporale.
Organizzazione e info: Associazione Amici del Castrum
tel. 0438/57179 cell. 348/4238334
fax 0438/552497
castello@serravallefestival.it
www.serravallefestival.it
VITTORIO VENETO, Castrum di Serravalle - Ore 21.30
Venerdì 24 giugno
Donne e musiche del Risorgimento di e con Ivana
Monti. Orchestra e Coro dell’associazione corale
Giuseppe Verdi di Ostiglia (Mantova). Direttore
Giuliano Vicenzi. Regia di Tommaso Barbato
La presenza costante, ma taciuta, delle donne nelle
pagine più significative della nostra storia viene qui
affermata in un percorso che segue la storia dell’Italia.
Il ricordo della dura condizione femminile e della
loro coraggiosa influenza è affidato alla memoria e
all’emozione del canto popolare: di lavoro, di protesta,
d’amore...

Organizzazione e info: Mirko Artuso, Cristiana
Sparvoli, Ricky Bizzarro cell. 338/4064087
librovagando.treviso@gmail.com
www.myspace.com/librovagandotreviso
TREVISO, Osteria Farmacia dei sani
Viale Burchiellati, 10
Sabato 16 luglio - Ore 19.30
con E. Allegri, V. Trevisan, P. Ouredník, B. Rosso, V.
Mirandola, G. Previati, A. Pennacchi, M. Artuso, P.
Dallan, E. Fuser, S. Levesque, M. Tiengo e R. Bizzarro.
Regia di Mirko Artuso

Un viaggio simbolico nella letteratura europea
contemporanea attraverso gli autori dei paesi
vicini, per conoscere le diversità linguistiche e le
affinità culturali, e stimolare l’interesse reciproco e
l’unione. Il filo rosso, immaginato dal regista Mirko
Artuso, conduce gli spettatori e gli artisti nelle
caratteristiche osterie del centro storico. Autori,
attori e musicisti, raccontano storie di paesi che ai
nostri occhi sembrano lontani ma, a ben vedere,
sono dietro l’angolo di casa.
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato al 17
luglio. Ingresso libero con raccolta adesioni presso l’Osteria
Farmacia dei sani dalle ore 19.00. Si consiglia la puntualità

Mercoledì 29 giugno
Non buttiamoci giù
con Luciano Roman. Adattamento del romanzo di
Nick Hornby. Prima assoluta. Regia di Luciano Roman
E’ una fotografia lancinante, commovente quanto
divertente del nostro mondo fatto di solitudini,
dell’impossibilità di comunicare in modo semplice e
diretto con le persone che crediamo vicine; affronta
il pensare umano del nostro tempo più intimo, più
segreto, che a volte con fatica riusciamo a riconoscere.
I protagonisti sono quattro archetipi di un tessuto
sociale indistintamente europeo.
Mercoledì 06 luglio
Corrispondenze. La verità dietro le forme
con Carla Stella e Giancarlo Previati. A cura di
Euforia Costante
Lo spettacolo ruota attorno alla poetica simbolista

che ha influenzato molti artisti, soprattutto francesi,
tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, codificando
un linguaggio dove la parola assume una funzione
rivelatrice e dove l’artista, nel nostro caso il poeta,
scova e porta alla luce lo scrigno prezioso dell’universo
simbolista.
Sabato 09 luglio
Fantasmi di Caterina Barone
Accademia del teatro in lingua veneta. Con
Caterina Barone, Antonio Salines e Cristina Sarti.
Mise-en-espace di Luisa Baldi
Comunicare l’immenso valore costituito dalla
tragedia antica: questo lo scopo dello spettacolo
che cerca di creare una preziosa vicinanza tra
il nostro tempo e quel tempo arcaico, solo in
apparenza così lontano. Da Eschilo a Seneca la
tragedia viene rivisitata nei suoi brani più celebri
attraverso le apparizioni del fantasma.
Giovedì 14 luglio
Teatro domani in collaborazione con il Piccolo
Teatro di Milano e il Teatro Stabile di Genova
Il progetto “Teatro domani” offre l’opportunità ad
alcuni giovani talenti di farsi conoscere dal pubblico in
un contesto di livello nazionale.
Venerdì 15 luglio
La mosqueta di Ruzante
Traduzione in “veneto comprensibile” di Roberto
Alonge. Accademia del teatro in lingua veneta.
Con Debora Caprioglio. Anteprima assoluta.
Regia di Giancarlo Marinelli
Lo spettacolo è un reading di alcune scene di
un progetto complesso su Ruzante promosso
dall’Accademia del teatro in lingua veneta, diretta
da Luisa Baldi, con il sostegno della Regione Veneto.
La versione completa dello spettacolo sarà nei teatri
nella stagione 2011/2012.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il
Teatro Da Ponte in via Martiri della Libertà a Serravalle
Ingresso intero € 15; ridotto € 10; studenti fino 18
anni € 5. Abbonamento libero a 4 spettacoli: intero
€ 40; ridotto € 30. Prevendita presso la Libreria Il
Punto a Vittorio Veneto, la Libreria Quartiere Latino
a Conegliano e la Libreria Canova a Treviso.
Per le prenotazioni contattare l’Associazione Amici
del Castrum

TEATRO
Teatro Classico
e di Tradizione
FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO
Organizzazione e info: Comune di Oderzo - Assessorato alla
Cultura e Turismo tel. 0422/812242
cell. 320/4373978 fax 0422/812266
turismo@comune.oderzo.tv.it www.comune.oderzo.tv.it
ODERZO, piazza Carducci - Ore 21.30
Mercoledì 01 giugno
Pro Caelio di M. T. Cicerone
La Bottega del Pane (Roma)
Giovedì 02 giugno
Antigone di Sofocle
La Bottega del Pane (Roma)
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso libero

PER FILO E PER SEGNO

Gola e lussuria...si mangia l’Europa?
Organizzazione e info: Comune di Mogliano Veneto,
Associazione Attore...si nasce? tel. 041/5902207
cell. 338/3404738 339/3613588
fax 041/5902207
info@attoresinasce.it www.attoresinasce.it
MOGLIANO VENETO - Campocroce, ex Filanda Motta
Sabato 30 luglio
Ore 17.30
Gola e Lussuria in Teatro. La maschera
d’invenzione
Convegno con P. Vescovo, R. Sindoca, G. Pinna e S.
Perocco. Coordina E. Fuser
Mostra sul tema Gola e lussuria.
Ore 19.00
Aperitivo con intrattenimento “Il nodo alla Gola”
Reading con E. Fuser e G. Bertan
Ore 20.30
Cena con animazione di Commedia dell’Arte “Lo
Zanni e la fame”
Ore 21.30
Sex Machine. La Corte Ospitale di e con Giuliana
Musso. I. Meggiorin, musiche in scena. Regia di
Massimo Somaglino. Uno spettacolo su sesso e potere.
Oggi. Un’attrice e un musicista in scena danno voce ed
anima a sei personaggi che formano un quadro di
contemporanea umanità multiforme e complicata.
Domenica 31 luglio
Ore 20.00
Cena con animazione di Commedia dell’Arte “Lo
Zanni e la fame”
Ore 21.00
La Bancarotta di Vitaliano Trevisan da Carlo
Goldoni
Assurdo Teatro. V. Trevisan, G. Previati, P. Costalunga,
M. Artuso, V. Mirandola, E. Fuser, V. Brusaferro e R.
Bocci. Regia di Michele De Vita Conti
Leggere il presente e innestarlo nel passato usando
come un programma di interfaccia le specifiche
goldoniane del testo originale. Né ora né allora o, se
si preferisce, ora e allora.
Ore 23.00
Caffè e concerto “Musica Golosa”
con Michele Troncon ed altri musicisti
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso (cena inclusa) intero € 15; ridotto
€ 10; libero per i ragazzi fino a 10 anni. Prevendita
presso la Filanda dalle ore 17.30 del giorno stesso
della manifestazione

RASSEGNA DI PROSA 2011. 28^ EDIZIONE
Premio Vaina Cervi. 2^ edizione
Organizzazione e info: Federazione Italiana
Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Treviso
tel. 0422/542317 cell. 320/4682249
fax 0422/542317 info@fitatreviso.org www.fitatreviso.org
TREVISO, Teatro Eden - Ore 21.00
Sabato 15 ottobre
Sior Todero brontolon o sia il vecchio fastidioso o
indiscreto di Carlo Goldoni
Tremilioni (Conegliano). Con L. Zuliani, A. Fulgaro,
R. Piccoli, E. Paladin, M. Favaro, M. Freschi, A. De
Luca, A. Pavan, G. Bariviera e R. Santin. Regia di
Antonio Sartori. Todero è l’indiscusso “patron” di una
famiglia rigidamente patriarcale, in cui tutti devono
dipendere dal più anziano: il figlio imbelle Pellegrin,
la nuora battagliera Marcolina, la timida “nezza”
Zanetta, il suo fattore Desiderio col figlio Nicoletto,
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il vecchio servo Gregorio e la cameriera Cecilia. Ma
ecco la novità: arriva la vedova Fortunata a chiedere
la mano di Zanetta per il cugino Meneghetto. Todero
ha però in progetto di “sistemare” Zanetta con
Nicoletto, soprattutto perché così la “dota” rimarrà
in casa. Ma...per dirla come Goldoni: “La Commedia
consiste nell’esposizione di un carattere odioso,
affinché se ne correggano quelli che si trovano, per
loro disgrazia, da questa malattia attaccati”.
Sabato 29 ottobre
No te conosso più di Aldo de Benedetti
Teatroroncade (Roncade). Con F. Da Re, G. Gesuati, M.
Gobbo, S. Risato, A. Moscatelli, G. Bilardi, M. Pivetta e
F. Fedato. Regia di Alberto Moscatelli
Nella Treviso degli anni ‘60, in casa Malpieri, ambiente
apparentemente sereno e tranquillo, è scoppiato il
dramma: Luisa non riconosce più il marito Paolo e,
ritenendolo un intruso, lo vuole cacciare di casa. Il
professor Pierferdinando Spinelli, medico psichiatra,
diagnostica un vuoto di memoria che si spera
limitato nel tempo. Ma la guarigione non sarà così
immediata… Le cose si complicano ulteriormente
con l’arrivo dall’Inghilterra dell’invadente zia
Clotilde, esuberante scrittrice inglese, e di sua figlia
Evelina. Tra un equivoco e l’altro, marito, moglie e
dottore si ritrovano ad analizzare le loro condizioni
– rispettivamente di marito, moglie e scapolo – e,
più in generale, il significato ultimo del matrimonio.
Ma quando ormai sembra tutto risolto...la crisi della
borghesia e dei suoi riti famigliari, il vuoto di passione
e sentimenti, vengono qui riproposti in una inedita
traduzione della commedia in dialetto trevigiano a
cura di Gigi Mardegan.
Sabato 05 novembre
Filumena Marturano di Eduardo de Filippo
‘A Fenesta (S. Donà di Piave). Con S. Esposito,
G. Tafuto, V. De Maio, P. Storini, L. Bottiglieri, N.
Silvestro, S. Ghionna, G. Maimone, M. Bianco, S.
Disa, F. De Lucia e T. Tescione. Regia di Domenico
Randolo. La scena si apre su Filumena, ex prostituta,
e Domenico Soriano, furioso perché è stato appena
costretto a sposare la donna, sua convivente da molti
anni, che si è finta in punto di morte. Filumena rivela a
Domenico la ragione del suo gesto: dare un cognome
ai suoi tre figli di cui aveva sempre taciuto l’esistenza.
Domenico, che intende sposare Diana, l’infermiera che
ha assistito Filumena durante la sua finta malattia,
affida all’avvocato Nocella lo scioglimento del
matrimonio. Filumena confessa a Domenico che uno
dei tre ragazzi è suo figlio, ma non intende rivelargli
quale per non danneggiare gli altri. Inizia così la
lenta trasformazione di Domenico alla vana ricerca
dell’identità di suo figlio. Eduardo considerava questa
commedia come “la più cara delle sue creature”. Scritta
in soli dodici giorni, da un ricordo d’infanzia, Filumena
Marturano è il personaggio femminile più famoso di
Eduardo e forse della drammaturgia contemporanea.
Sabato 12 novembre
L’amica della tigre di Carlo Terron
Teatro delle Lune (Montebelluna). Con S. Castelli, S.
Fontanin, N. Dalsala, D. Fassa, F. Roncen, A. Grava,
R. Berardo e R. Conte. Regia di Roberto Conte
Divertente, garbata ma graffiante satira ante litteram di
un sistema sanitario, benché sui generis, gestito come
una vera e propria azienda. Una dolcissima e accortissima
monaca ne è la responsabile che, eterea, gestisce con
sofisticata eleganza relazioni umane e parcelle. Nella
quiete della clinica, in attesa di un lieto evento, irrompono
imperiose donne dalle personalità dominanti e inquiete,
domatrici circensi di professione ma soprattutto attente
pianificatrici delle loro vite e dei loro affetti, verso gli
esseri umani (preferibilmente di genere maschile) e
verso gli animali. Ad esse si affiancano figure su cui,
con superba maestria, la penna del grande Carlo Terron
ironizza, a sottolineare il brusco passaggio ad una società
da un lato più libera nei costumi e dall’altro all’affannosa
ricerca di una definita individualità intellettuale.
Sabato 19 novembre
Quel fiol d’un can de un gato adattamento di D. Dal
Maso e D. da Montecio. La Caneva (Lorenzaga). Con
P. Lazzarotto, B. Zanutto, E. Bergamo, F. Salsilli, V.
Rubert, M. Moro, M. Bergamo, L. Sutto, F. Rinaldo, L.
Franceschi e P. Guglielmi. Regia di Paolo Lazzarotto.
Nell’anno 1953, in una piazzetta si intrecciano
le vicende umane di una piccola e animatissima
comunità, al cui interno spiccano i litigiosi coniugi
Berto e Tilde, titolari della Trattoria Caneva che si
affaccia sulla piazza. Con loro la figlia Rina e la gatta
Messalina a cui è tanto affezionata la signora Tilde.
Rina, è innamorata di Gidio, che piace alla madre ma
non al padre, che stravede per Venanzio, ragioniere
in una fornace che da anni affida ai Caneva l’appalto
della mensa per i propri operai. I due pretendenti
chiedono aiuto al Parroco per sostenere ciascuno la
propria causa nei confronti dei genitori della ragazza,
ma ne nasce una situazione tesa e ingarbugliata. La

comparsa di due strane figure e di un misterioso
cesto di funghi, accende la miccia della commedia,
alimentata poi dalla strana scomparsa della gatta
Messalina e dalla morte di Checco Pitton, operaio
della fornace. Quale mistero si cela dietro queste
improvvise scomparse?
Sabato 26 novembre
Il mistero dell’assassino misterioso di Lillo & Greg
Oberon (Montebelluna). Con L. Zamboni, M. Cadorin,
M. Venturin, C. Viezzer, W. Storgato e F. Sartoretto
Regia di M. Canuto e L. Zamboni
Un giallo nel quale gli avvenimenti si susseguono
a ritmo frenetico, con colpi di scena che hanno a
che vedere direttamente con la vicenda dalla quale
scaturisce l’indagine dell’ispettore Mallory, ma
anche con fattori esterni e inattesi che turbano e
sorprendono lo spettatore. Un lavoro raccomandato
non a chi ama semplicemente il mistero, ma agli
avventurosi disposti ad aspettare fino all’ultimo
momento per comprendere realmente “come andrà
a finire” vista la mole di imprevisti e svolte inattese
di cui è costellata questa storia. Si assiste dunque
a come i personaggi sono costretti a rimettersi in
discussione, a tentare nuove strade e, in casi estremi,
persino a rigenerarsi per potersi reincastrare in una
storia che apre continuamente nuovi orizzonti,
cambia rotta e altera stile e qualità sempre
mantenendo un livello ottimale di tensione.
Sabato 03 dicembre
Operetta...che passione!
Serata di Gala. Assegnazione Premio Vaina Cervi:
Miglior Attore, Miglior Attrice, Miglior Spettacolo
La serata sarà introdotta da un entusiasmante
viaggio nelle emozionanti atmosfere dell’operetta,
un genere mai sulla via del tramonto. Verranno
proposti alcuni pezzi tratti dalle più famose operette
di tutti i tempi che lasceranno tutti...senza fiato!
Una serata dedicata all’incontro tra teatro, musica e
danza, che si concluderà, dopo la premiazione, con
un brindisi finale.
Ingresso intero € 8,50; ridotto € 6,50 (fino ai 12
anni, over 65, militari, studenti fino ai 26 anni).
Abbonamento intero € 42; ridotto € 33. Prevendita
presso la segreteria dell’Associazione dal 26/9
all’08/10. Sottoscrizione nuovi abbonati da lunedì a
venerdì 16.00-19.00 e sabato 10.00-12.00

Teatro Contemporaneo
e di Ricerca
LETTURE DAL GIARDINO
Organizzazione e info: Fondazione Benetton Studi Ricerche
tel. 0422/5121 fax 0422/579483 fbsr@fbsr.it www.fbsr.it
TREVISO, giardino della Fondazione Benetton
Giovedì 16 giugno - Ore 21.00
Acquando. La Piave tra respiro e realtà. Da Comisso
a Franzin. Sandro Buzzatti, voce. Luigi Vitale,
vibrafono e percussioni. A cura di Sandro Buzzatti.
Ingresso € 5
Giovedì 30 giugno - Ore 21.00
Shakespeare alla veneziana
Isabella Panfido, voce. Meri Skejic, viola. A cura di
Isabella Panfido. Sedici sonetti d’amore per voce e
viola. Ingresso € 5
Domenica 04 settembre - Ore 17.30
Il giardino segreto
La casa degli alfieri/teatro e natura. Lorenza
Zambon, voce. Gianpiero Malfatto, musiche. A cura
de La casa degli alfieri/teatro e natura. Dal romanzo
di Frances Hodgson Burnett “Il giardino segreto”, la
lettura teatrale di Pia Pera e Lorenza Zambon. Dagli
8 anni
Ingresso € 4; libero fino a 10 anni
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso
l’Auditorium della Fondazione Benetton

OASI NOTTE
Organizzazione e info: Oasi Cervara Aps tel. 0422/723815
cell. 335/1248514 eventi@oasicervara.it
www.oasicervara.it
QUINTO DI TREVISO - Santa Cristina, Oasi Cervara
Ore 21.00
Sabato 18 giugno
Lezioni di giardinaggio planetario
Casa degli Alfieri. Di e con Lorenza Zambon. Prima
lezione di giardinaggio per giardinieri anonimi
rivoluzionari. Ecco una lezione di giardinaggio.
Vera. Semiseria. La dimostrazione pratica di alcune
tecniche di riproduzione delle piante: la talea, il
trapianto, la semina, la messa a dimora dei bulbi. Ma

fra vasi, semi, cesoie e terricci il racconto avviluppa
con l’insegnamento di alcuni “maestri giardinieri”
piuttosto particolari. Perché il vero giardinaggio non
è faccenda di consumo, di mostre snob, di riviste
patinate. Perché per essere giardinieri non occorre
possedere un giardino. Il giardino è il pianeta e noi
tutti ci viviamo in mezzo.
Sabato 25 giugno
Un’Altra Europa di Paolo Rumiz
Zelda. Filippo Tognazzo. Musica a cura di Ivan
Tibolla
Cominciano lunghe valli morbide e parallele,
rotonde convessità separate da piccoli fiumi dove
domina il giallo del grano col bianco delle cicogne
e il rosso dei papaveri. In pullman, in treno, in
traghetto, a piedi o in autostop, da Nord a Sud
nel vero centro geografico del Vecchio Continente,
la frontiera orientale dell’Unione Europea, per
raccontare la straordinaria mescola di natura, etnie,
lingue, tradizioni, storia e speranze.
Sabato 02 luglio
Lo spirito del fiume
Oasi Cervara Aps. C. Miolli, V. Paronetto, S. Girardello,
arpa, I. Pedrollo, violino. Regia di Valentina
Paronetto. I barcaioli aspettano il pubblico, si sale in
barca e nella palude acqua e fuoco si fondono. Acqua,
acquitrino, acquerugiola, acquasilente, acquazzone,
acquoso, acquaio, airone, garzetta, cicogna, ibis, gru,
fenicottero, cavaliere d’italia, trota, storione, anguilla,
alborella, persico. Quattro donne incarnano lo spirito
del fiume in parole e musica.
Venerdì 08 e Sabato 09 luglio
Il Sogno Matto di M. Artuso e B. Campo
BelTeatro. S. Andreato e V. Mirandola. Regia di Mirko
Artuso. Millanta sono le storie di cavalieri erranti, di
imprese e di vittorie dei giusti sui prepotenti; nel
mondo - oggi più di ieri - domina l’ingiustizia, ma
non abbiamo più notizia di eroici cavalieri. Proprio
per questo, Sancho, c’è bisogno soprattutto, d’uno
slancio generoso, fosse anche un Sogno Matto.
Venerdì 15 luglio
Piantava gli alberi...un uomo tratto da Jean Giono
Teatroimmagine. R. Zamengo, voce. C. Cecchetto,
fisarmonica. L. Lanzarini, sax. Regia di Roberto
Zamengo. Il cortometraggio capolavoro di animazione
scorre e occupa intensamente la scena. Un attore racconta
la storia, la storia di un uomo che caparbiamente riporta
la natura in un deserto, una storia di umilità e di dedizione
capace di (ri)dare fiducia all’agire umano. Lieve sale il
suono di una fisarmonica e di un sassofono a commento
del corto premiato con l’Oscar nel 1987.
Lunedì 15 agosto
Acqua Meschissa - Storia di Wanda dei parangai
di M. Mion e F. Niccolini
Akipenda. Moira Mion. Regia di Luigi Pozza
Acqua meschissa è l’acqua mista, dolce e salmastra
tipica della laguna veneta. E meschissa è la vita di
Wanda, una pescatrice che vive la sua maturità in
un dopoguerra sempre indaffarato, profondamente
radicata nel suo tempo e nel suo territorio. Wanda ci
invita a seguirla “al di là dell’argine” per osservare
un antico continente giunto da lontano, attraccato
alla banchina della nostra città.
In caso di maltempo contattare l’organizzatore. Ingresso
intero € 8; ridotto € 6. E’ obbligatoria la prenotazione

SCENA FORESTA 7^ EDIZIONE
Teatro nei borghi
Organizzazione e info: Comune di Fregona
tel. 0438/916821 0438/916810
fax 0438/916850
cultura@comune.fregona.tv.it www.comune.fregona.tv.it
FREGONA, borghi del paese
Borgo Sonego
Sabato 02 luglio - Ore 21.00
Bolo #2
Compagnia Spazio Nu. Di e con M. Pierini e A.
Targioni. Bolo#2 è uno spettacolo tragicomico e
grottesco, dove la danza, il clown, il teatro di strada
e gestuale si fondono. Due personaggi agli antipodi
si fronteggiano nel tentativo di rispondere ad una
questione che forse nemmeno sanno d’essersi
posti: cosa stiamo cercando? Uno spettacolo che ha
l’essenzialità di un dialogo fisico in cui la tragicomica
condizione umana la fa da padrone.
Osigo
Sabato 09 luglio - Ore 21.30
Manolibera
ScarlattineTeatro Luna e Gnac. Di e con M. Cremaschi,
M. Eynard e A. Fascendini. Regia di Michele Eynard
Manolibera è una esperienza di teatro
artigianalmente multimediale per tutta la famiglia,
senza barriere di età o di linguaggio. Un viaggio nel
mondo dei fumetti, dove attori in carne ed ossa
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interagiscono coi disegni e diventano parte della
storia. Uno spettacolo di grande suggestione visiva,
divertente e originale, con uno sguardo critico alla
società dei consumi e alle multinazionali.

benissimo. In quattro episodi salienti della Divina
Commedia l’ironia femminile incontra il genio più
sublime di tutti i tempi, sorprendentemente.
Burattini e pupazzi animati con piedi e ginocchia

Fregona
Sabato 16 luglio - Ore 21.00
Veneti fair di e con Marta Dalla Via. Regia di Angela
Malfitano. Il nord è così diverso dal sud? Uno sguardo
e un’ironia al femminile per uno spettacolo agrodolce,
un volto e una voce che si trasformano e danno corpo
a tanti personaggi grotteschi. “Racconto il rapporto
d’amore/odio con la mia terra natale e mentre la
racconto mi scappa da ridere e da pensare.”

Ingresso libero

Borgo Piai
Sabato 23 luglio - Ore 21.00
Balkanicaos
Guascone Teatro Pontedera (Pisa). Spettacolo
teatral-musicale, dedicato alla musica dei kletzmer
dei Balcani ed in generale dell’Est europeo. Autori
musicali come Bregovic, Kusturica, Kocani-orchestra
e molti altri vengono accostati a scrittori come
Hasek, Hrabal, Kafka, Rilke unitamente ai mostri
classici come Bulkakov etc. Le atmosfere letterarie
si fondono con quelle più popolari degli aneddoti e
delle leggende.

Ore 21.15
MARENO DI PIAVE, giardino Centro Culturale
Martedì 14 giugno
Processo par na broca rota di Heinrich Von Kleist.
Traduzione veneta di Mario Andreis. Theama Teatro.
Regia di A. Genovese e P. G. Piccoli
Una commedia scritta nel 1803 in Germania, tradotta,
rielaborata e ambientata in un villaggio della
Serenissima. Tema: la Giustizia. Trama impeccabile
e personaggi intelligentemente comici. Un giudice si
trova nella paradossale situazione di indagare su un
crimine di cui egli stesso è il colpevole. Una brocca si
trova a deridere e mostrare la fallacità della natura
umana e del sistema giuridico.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Teatro del Centro Culturale

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il
Centro Sociale in piazza 2 Giugno. Ingresso libero

CONEGLIANO ESTATE FESTIVAL 2011
Letture d’estate
Organizzazione e info: Associazione Altrestorie, Città di
Conegliano tel. 0438/413316 cell. 340/1545684
fax 0438/413556
servizio.cultura@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
CONEGLIANO, Convento San Francesco - Ore 21.15
Domenica 03 luglio
Lourdes
Con Federica Bern. La marchesina Maria, afflitta
dopo un lutto privato, si mette in viaggio per
Lourdes come assistente dei malati. Attorniata da
una straniante galleria di personaggi e da una folla
rumorosa, la goffa protagonista viene sottoposta a
una serie di prove. Anche la visita alla grotta viene
continuamente rimandata e con essa l’incontro in cui
spera di trovare consolazione.
Mercoledì 06 luglio
Quattro di sessanta
Con Maria Paiato. I racconti proposti, tratti dalla
summa del mondo poetico buzzatiano, sembrano
spiragli aperti su una visione alternativa e quasi
sempre spiazzante del reale. In piena luce appaiono
il lato meno spensierato e conformista della società;
di essa l’autore inquadra le paure, le debolezze e i
tic: dall’inconoscibilità del destino umano, alla paura
del diverso, alla difficoltà di esprimere sentimenti.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso
l’Aula Magna del Convento. Ingresso libero

DISSACRAZIONI. 2^EDIZIONE. IL RITORNO
Senonora,quando?Cimancavaanchel’Europa...Mondologo
femminile tra scempi letterari e lunari autoironie. Teatro di
Burattini e Figura per pubblico adulto
Organizzazione e info: Otto Mani Diver Genti (L’Aprisogni
e Paolo Papparotto Burattinaio) tel. 0422/540741
cell. 335/6764694 347/9265460
fax 0422/540741
sogni@aprisogni.it www.aprisogni.it
TREVISO, Auditorium del Sant’Artemio (sede della
Provincia), via Cal di Breda, 116 - Ore 21.00
Sabato 15 ottobre
La Betìa, tutti insieme appassionatamente di e con
C. Cason, C. Marin, P. Papparotto e P. Saldari. Otto
Mani Diver Genti. Il ronzio de “La Moscheta”! Una
moglie sospettata di tradimento si vendica sul vecchio
marito grazie a due Zanni scatenati. Pantalone,
Arlecchino, Brighella, il Capitano Spavento, Betìa e
tutto il borgo che canta e balla. Ruzante come mai
l’avete visto, assolutamente sopra le righe.
Burattini a guanto delle Maschere Venete

Teatro Popolare Veneto
TEATRO IN VILLA
Organizzazione e info: Associazione Teatro in Villa
tel. 0423/489364 cell. 347/1524429
info@omonero.it www.omonero.it

MARENO DI PIAVE, giardino Centro Culturale
Martedì 21 giugno
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Teatro del Centro Culturale
CHIARANO, parco di Villa Zeno
Sabato 25 giugno
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Sala Mons. Stella a Fossalta Maggiore
Diese franchi de aqua de spasemo di Roberto
Cuppone. Liberamente tratto dall’opera omonima di
Jane Connerth. Il Satiro Teatro. Con Gigi Mardegan.
Regia di Roberto Cuppone
Un dottorino rumeno, “un singano, uno de noialtri”,
resta tagliato fuori dalla guerra e apre un ambulatorio
nell’entroterra fra Venezia e Treviso, la terra goldoniana
della villeggiatura “ma da la parte de chi che la sapa”.
Parla italiano tanto quanto quelli che vanno da lui, cioè
niente. E allora c’è da chiedere (“cossa xe el moltòn, e
brochete, e ferse”), da piangere (“tompinara o cancro
no importa a tradussion”) da ridere (“dotor, so drio
spetar” “Brava, la speta el so turno”). Ma il dottorino
immigrato è uno di quelli che non mollano: dal 48 al
58, dal “casìn dee bombe al boom dei schei”, dieci
anni di vita, “Diese franchi de aqua de spasemo” non
si negano a nessuno. E a volte essere straniero “vol dir
aver pi rece par scoltar”.
FONTE - Fonte Alto, Impianti sportivi
Lunedì 27 giugno
VILLORBA - Carità, piazza Aldo Moro
Venerdì 05 agosto
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Palateatro in via Cave di Fontane
La ballata del barcaro di Roberto Cuppone,
liberamente ispirato a “I pirati della Plata. Storia di un
barcaro” di D. Stefanato e X. De Luigi. Il Satiro Teatro.
Con Gigi Mardegan. Regia di Roberto Cuppone.
L’epopea dei barcari, antica e gloriosa nel Veneto
Serenissimo dei 400 canali, finisce improvvisamente
negli anni ‘60 con il benessere e le prime autostrade.
Le vite degli ultimi traghettatori, dure, romantiche
e un po’ zingaresche, si fanno leggenda popolare.
La vita di Ugo, l’ultimo barcaro, si fa spettacolo, la
sua barca un palcoscenico galleggiante, la sua vela
un fantastico fondale e insieme una bandiera, i suoi
ricordi...emozioni forti e comicità involontaria.

Sabato 22 ottobre
Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max
70enne di e con Carla Carucci. Compagnia Carla
Carucci (Torino). Una vita di appuntamenti al buio,
fatalmente mancati; finché, sul grigio orizzonte di
una nubile non per convinzione, compare l’intrigante
signor Borsetti... Un’altalena di delerio amoroso e
irrefrenabile divertimento.
Teatro d’oggetti con attrice solista

RIESE PIO X, Teatro Margherita
Venerdì 01 luglio
Mato de guera di Gian Domenico Mazzocato
Il Satiro Teatro. Con Gigi Mardegan. Regia di Roberto
Cuppone. L’Europa nella catastrofe della Prima Guerra
Mondiale. In Veneto la catastrofe è anche maggiore.
Alla fine... “na pase za incinta de naltra guera”. In
presa diretta la storia di Ugo, la sua storia della Grande
Guerra, esce a fiotti, bollente come lava. E’ una storia
di ingiustizie, di vite perdute, di eroismo vero che fu
- forse - solo quello di sopravvivere. Emozioni forti,
strazianti.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Palestra Comunale

Sabato 29 ottobre
La Pe-Dante Commedia di e con Laura Kibel
Compagnia Laura Kibel (Roma)
Ecco il Sommo Poeta incoronato di lauro - pardon,
di Laura! Questa signora fa teatro con i piedi, e

PORTOBUFFOLE’, piazza Ghetto
Sabato 02 luglio
Il diavolo e l’acqua santa di Armando Carrara
La buca del diavolo. Regia di Armando Carrara
Un curato di campagna alle prese con i contadini e

i montanari di un Veneto ormai remotissimo a soli
pochi decenni di distanza. C’è un profondo rispetto
verso un passato nel quale si possono leggere
sia le radici di un benessere recente, quanto le
preoccupazioni e le ansie che questo benessere
accompagnano.
Sabato 09 luglio
I Brocon e a guera di Aldo Durante
Teatro d’Arte Rinascita. Regia di Renzo Santolin
La Prima Guerra mondiale è stata un evento tragico
che ha sconvolto l’Europa, in particolare il Veneto.
Dopo Caporetto, il Montello è venuto a trovarsi in
prima linea: di qua del Piave gli alleati (Italiani,
Francesi, Inglesi, Americani), di là gli Austro-Tedeschi.
Però alla grande Storia (le battaglie, la politica che
rimangono sullo sfondo) prediligo la piccola storia,
quella quotidiana. Mi interessano i dolori e le fatiche
di chi, tra gli squilli di tromba e lo scoppio delle
granate, cerca di tirare avanti. (A.Durante)
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso la
Loggia del Fontego
FONTE - Onè, Centro Parrocchiale
Venerdì 15 luglio
Merica, Merica, Merica! di A. Carrara, E. Franzina e
P. Sbalchiero. La buca del diavolo. Regia di Armando
Carrara. Dalle peripezie di Ulisse alla fuga degli Ebrei
dall’Egitto, dalle scoperte di Colombo alla tragedia
di Atlantide: da sempre l’emigrazione accompagna
l’uomo dagli albori della civiltà fino ad oggi. In
questo avvincente ed eroicomico viaggio i drammi,
i successi, le avventure, le tragedie dei veneti che
hanno abbandonato il paese d’origine per cercare
fortuna oltreoceano.
ISTRANA, parco di Villa Lattes
Sabato 30 luglio
Ciàpa sta renga! Canzoni e storie fangose dal
Mississipi al Sile di Antonio Stefani
Paltàn Blues Band e Stefano Ferrio. Regia di Paltàn
Blues Band e Antonio Stefani. Rivisitare e tradurre
le canzoni dello straordinario e misterioso Robert
Johnson ha portato a scoprire un autentico incrocio
di culture, un sorprendente collegamento tra il
Mississipi e le campagne venete degli anni Trenta,
della Grande Depressione e della pellagra, tra le
piantagioni di cotone e quelle del sorgo, tra le
leggende degli afroamericani e quelle padane delle
crosare. Un concerto-racconto che unisce note, parole
e suggestioni in grado di svelare insospettabili
affinità tra due mondi (allora) tanto lontani.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Barchessa di Villa Lattes
Ingresso intero € 6; ridotto € 3; libero il 5/8

EVENTI 2011 - Auditorium Don Enrico Vidotto
Organizzazione e info: Auditorium Don Enrico Vidotto
Parrocchia San Giorgio tel. 0422/778041 cell. 347/2776424
fax 0422/778041 scusselpellizzari@libero.it
MASERADA SUL PIAVE, Auditorium Don Enrico Vidotto
Sabato 29 ottobre - Ore 21.00
Diese franchi de aqua de spasemo (vedi a lato)
Ingresso € 8. Prevendita presso la Parrocchia San
Giorgio in piazza Roncalli, 1

Teatro Comico
TEATRO IN VILLA
Organizzazione e info: Associazione Teatro in Villa
tel. 0423/489364 cell. 347/1524429
info@omonero.it www.omonero.it
Ore 21.15
FONTANELLE - Vallonto, Villa Zanellato ora Battaglini
Via Basalghelle (seguire le indicazioni all’evento)
Sabato 25 giugno
Musica Maestro di Paolo Cevoli
Due Punti - Diverto srl. Con Paolo Cevoli, Caterina
Soldati, Andrea Poltronieri. Regia di Paolo Cevoli
Paolo Cevoli ripercorre la storia dell’Italia attraverso
la musica e le canzoni. Storie di orchestre, cantanti,
locali, impresari bidonari. Una pazza “compilation”da
Raffaella Carrà a Diana Ross. Uno spettacolo di musica
e cabaret con filo conduttore delle “pataccate” e i
discorsi stralunati dello straripante attore comico.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Barchessa della Villa. Ingresso intero € 12; ridotto € 10.
Prevendita presso l’Ufficio Cultura del Comune dall’1/7 in
orari di apertura tel. 0422/809157
MARENO DI PIAVE, giardino Centro Culturale
Martedì 28 giugno
Carlo, Goldoni & Giorgio di C. D’Alpaos e G. Pustetto
Carlo & Giorgio. Regia di Carlo & Giorgio
Un mix decisamente ben emulsionato: lo dimostra il
fatto che il pubblico non smette un attimo di applaudire

TEATRO
e di segnalare con scrosci di risate tutti i passaggi.
Il ritmo è quasi da Zelig ma lo spettacolo è invece
completo e scorre via piacevolmente per quasi due ore
di fuochi d’artificio inventivi. Carlo & Giorgio: premiata
Ditta di comici talentuosi”. (M. Dianese)
Ingresso intero € 10; ridotto € 7. Prevendita presso la
biblioteca Comunale in orari di apertura
tel. 0438/308747
VOLPAGO DEL MONTELLO - Venegazzù, Villa Spineda
Venerdì 08 luglio
Letto matrimoniale di Jan de Hartog
Traduzione e adattamento di A. Genovese e P. G.
Piccoli. Theama Teatro. Con A. Genovese, A. Zago e
P. Piccoli. Regia di A. Genovese e P. G. Piccoli
Una vicenda familiare che ha riscosso successo in
tutto il mondo. Una coppia di sposi che attraversa
un’intera vita dagli anni 50 ad oggi camminando su
una corda sospesa tra la commedia che scaturisce
dalle situazioni, dalle battute comiche, dalle gag e
il dramma con i suoi conflitti, i suoi antagonismi e
le sue lotte. Uno spettacolo nel contempo comico,
tragico, grottesco.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro
Parrocchiale di Venegazzù. Ingresso intero € 6; ridotto € 3
ORMELLE - Tempio, piazza Cavalieri del Tempio
Venerdì 15 luglio
La nonna di Roberto Cossa
Armathan. Regia di Marco Cantieri
Straordinaria l’idea del più famoso drammaturgo
argentino di identificare il Potere con una figura così
esile, debole: una vecchietta centenaria! Una famiglia
di emigranti, padre madre zii e figli, cerca di sbarcare
il lunario ingegnandosi in mille modi. Ma una nonna
insaziabile gira per casa mangiando tutto quello che
trova: la sua è una fame insaziabile. Ogni volta che
l’incubo sembra finito lei continua a reclamare cibo,
cibo, cibo! La commedia, in un geniale alternarsi di
situazioni tragicomiche, precipita verso un finale
inimmaginabile. E la nonna? Gli anni passano, ma
la fame non accenna a placarsi, anzi...è in continuo
aumento.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra
Comunale di Ormelle. Ingresso intero € 6; ridotto € 3
QUINTO DI TREVISO - Santa Cristina, Oasi Cervara
Sabato 16 luglio
Tutto quello che non avreste voluto sapere sulla donna...
ma io ci tengo a dirvelo di, con e regia di Debora Villa
(alias Patti) e con Raphael Didoni. Due Punti srl. Qual
è la situazione della donna ai giorni nostri? E’ davvero
cambiata dai giorni delle caverne o ci sono ancora
inquietanti analogie con le nostre sorelle preistoriche?
Come siamo finite qui? Da dove arriviamo? Chi siamo
veramente? Secondo voi ci hanno prese per il c...? Per
rispondere a questi annosi quesiti Debora vagabonderà
nella storia antica e recente, nella letteratura, nelle favole
e nelle cronache, nel cinema, nella pubblicità e nelle
canzoni, in tutto quello che serve per cercare di capire
perchè, nonostante tutto questo cianciare di femminismo,
diritti vari e quote rosa, fa più notizia Patrizia D’Addario.
Abbiamo sei-settemila anni di storia da recuperare.
Mettetevi comodi che andiamo a cominciare. In caso di
maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra della
Scuola Media Ciardi. Ingresso intero € 10; ridotto € 7
Prevendita presso la biblioteca Comunale di Quinto dal
28/6. Orari: martedì 15.00-19.00 e mercoledì 18.0021.00 tel. 0422/472337; presso l’Oasi Cervara il 15 e il
16/7 Orari: 17.00-21.00
Venerdì 29 luglio
I promessi sposi da Alessandro Manzoni
Teatroimmagine. Regia di Benoit Roland
Che un belga metta in scena un tale “monumento”della
letteratura italiana può sembrare pretenziosa follìa. Al
contrario, penso che questo ci permetta di dissacrare
questo classico. Rappresentare questa saga infinita,
questo “tourbillon” di personaggi con cinque attori e
un musicista è come fare un salto mortale su una corda
sospesa: tu fai Lucia ma poi diventi un gendarme mentre
Agnese fa il Griso e Renzo si trasforma in Don Rodrigo,
Don Abbondio è la Monaca di Monza e poi... Ogni attore
ha allo stesso tempo il doppio ruolo d’artefice e vittima
per narrare al pubblico una storia immortale, drammatica
e crudele, ironica e grottesca, tenera e romantica, ma
soprattutto attuale. (B. Roland)
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Palestra della Scuola Media Ciardi. Ingresso intero € 6;
ridotto € 3
PAESE, parco di Villa Panizza
Sabato 06 agosto
Carlo e Giorgio. Nuovo spettacolo 2011 di e con C.
D’Alpaos e G. Pustetto
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Polivalente Parrocchiale. Ingresso intero € 10; ridotto € 7
Prevendita presso la cartoleria-edicola Marcioro in via
Roma, 10 dal 4/7; tel. 0422/959074
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OPERAESTATE FESTIVAL VENETO
della Fondazione Querini Stampalia di Venezia,
progettati dal grande architetto Carlo Scarpa.
Ingresso libero

Le Città Palcoscenico

La danza contemporanea, nata dopo la Seconda
Guerra Mondiale, prosegue la rivoluzione attuata
dalla danza moderna, favorendo nuove espressioni
corporee. In Europa si sviluppa con un’attenzione
alla drammatizzazione, alla possibilità di toccare
attraverso il movimento e l’immagine teatrale le
corde sottili e profonde dell’emozione, trattando
tematiche urgenti, attuali o profondamente intime.
A questa direzione d’indagine si ispirano i lavori dei
giovani coreografi riuniti all’interno del progetto
costruito da Operaestate. Artisti che hanno l’Europa
tatuata sottopelle, disegnata profondamente
da esperienze che li hanno portati a respirare le
atmosfere, i segni e i linguaggi di un continente che
ha saputo tradurre in immagini gli stati emotivi di
un corpo in movimento.
Organizzazione e info: Operaestate Festival Veneto
tel. 0424/524214 0424/217811
fax 0424/217820
operaestate@comune.bassano.vi.it www.operaestate.it

A PIEDE LIBERO – MOGLIANO DANZA
MOGLIANO VENETO
Brolo, via Rozone e Vitale, 5
Venerdì 01 luglio - Ore 18.00
Sezione Aurea
Coreografie di Laura Boato. Indaco.
Performance di danza contemporanea per
l’inaugurazione della mostra fotografica “Dialogue
Venezia: Sasha Waltz incontra Carlo Scarpa” , a cura
di Luca Giabardo ed Ettore Bellini, preziosa raccolta
di scatti che documenta la performance curata dalla
famosa coreografa berlinese all’interno degli spazi

Piazza Caduti
Sabato 02 luglio - Ore 18.00
Danza Urbana
Indaco. Coreografie di Chiara Bortoli. Menta, Alessia
Garbo. Et nunc, Alberto Cacopardi. Menage 3,
Manuela Lops.
“A Piede Libero – Mogliano Danza” va a scovare quei
danz’autori e coreografi nei quali la lezione europea
è in questo senso più evidente: artisti che avendo
magari trascorso parte della loro formazione in
paesi come Francia, Germania, Olanda o Inghilterra,
hanno sviluppato un linguaggio che risuona di quella
vocazione europea alla teatralità.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche.
Ingresso libero
Piazzetta del Teatro
Domenica 03 luglio - Ore 21.30
Indaco. Acrobazie di una piuma, Domenico
Santonicola. Viola, Marco D’Agostin. Your Girl,
Alessandro Sciarroni. Appuntamento serale con tre
straordinari autori inclini alla drammatizzazione,
intesa come tensione/volontà di tradurre sentimenti,

Rassegna Estiva di Danza 2011
L’Europa della Danza
Stefano Costantini, ricerca ed elaborazione
musicale. Musiche di Autori Vari
Un viaggio in “questa” Italia attraverso le canzoni
e le musiche di casa nostra. Dal Quartetto Cetra
a Battiato, passando per altre canzoni popolari
e colte fino a Puccini e De André, il tutto con la
cornice di una selezione di dialoghi tratti dal Film
“I soliti ignoti” di Mario Monicelli. Uno sguardo
sull’Italia e su noi italiani, sui nostri difetti e sui
nostri pregi, con affettuosa auto-ironia. E’ un
percorso leggero ma profondo, ironico, intimo,
amaro, solidale, forte perché consapevole, per
assaporare sensazioni già vissute e riscoprire
qualcosa che già ci appartiene ma che forse
vediamo per la prima volta. E affettuoso e delicato
vuole essere l’omaggio a Mario Monicelli per la
sua opera cinematografica.
In collaborazione con il Comune di Castelfranco
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Teatro Accademico. Ingresso intero € 10; ridotto € 7
Prevendita presso il luogo dello spettacolo dalle ore
19.00; teatro@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Organizzazione e info: Arteven Circuito Teatrale
Regionale
tel. 041/5074711
cell. 349/3763409
fax 041/974120 info@arteven.it www.arteven.it
TREVISO, Teatro Comunale
Sabato 21 maggio - Ore 20.45
Babilonia il terzo paradiso
Biennale di Venezia - Arsenale della Danza
Coreografie di Ismael Ivo. Musiche di Autori Vari
Fin dal primo anno di vita l’Arsenale della
Danza, centro di perfezionamento nella danza
contemporanea della Biennale di Venezia, ha
posto come momento formativo essenziale
di crescita e di confronto la creazione di uno
spettacolo sotto la guida del suo direttore Ismael
Ivo. La nuova creazione di Ivo ha per protagonisti
i 25 giovani danzatori dell’Arsenale della Danza e
segue i successi The Waste Land e Oxygen.
Ingresso intero € 25; ridotto € 20 (fino ai 25 e over 65
anni); loggione € 10; abbonati del Teatro Comunale
€ 15. Prevendita presso la Biglietteria del Teatro
Comunale tel. 0422/540480 fax 0422/419637
biglietteria@teatrispa.it
CONEGLIANO - Parè, Parco Vivaldi
Giovedì 14 luglio - Ore 21.00
Ti attacco una macchia e diventi felice - A
passeggio con la Pimpa
Leggere Strutture. Coreografie di Mattia Gandini.
Con Stefano Babboni, Rossella Russo, Mercedes
La Bandera e Laura Giuntoli. Musiche di Davide
Fasulo
Lo spettacolo prende spunto dal personaggio creato
da Tullio Carlo Altan. Chi è Pimpa? Una linguetta
a penzoloni, lunghe orecchie, occhi dolci e curiosi
e tutte quelle macchie rosse, rotonde come tanti
palloncini da regalare agli amici. Un viaggio, una
passeggiata vispa a fianco della cagnolina che ha
accompagnato infanzia e immaginario di tutte le
generazioni di bambini dagli anni ‘70, seguendone
i giochi, le scoperte, gli amici, gli oggetti, quel
sorriso furbo. A bordo delle rotonde macchie rosse
rotolando tra le sue zampe morbide.
In collaborazione con la Città di Conegliano
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Dina Orsi in via Einaudi
Ingresso libero
SAN POLO DI PIAVE, Corte dell’Agenzia Giol
Giovedì 21 luglio - Ore 21.00
Tanguitos. Tango y musica de Buenos Aires
Naturalis Labor. Coreografie di Luciano Padovani.
Con Tobias Bert e Loredana De Brasi, Marclo

Ballonzo e Elena Garis. Trio Lumière de tango,
bandoneon, flauto e piano. Musiche di Autori
Vari
Per questa serata la Naturalis Labor propone uno
spettacolo di musiche e danza, tango, con il Trio
Lumière de tango e bravissimi danzatori. Le mani si
stringono. I fianchi si toccano. Le gambe si incrociano
con precisione. I piedi si muovono all’unisono. I
protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente,
una cosa sola. “El tango es un romance de amor y
seducción que dura tres minutos...”
In collaborazione con il Comune di San Polo di Piave
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Sala Teatrale Patronato Don Bosco in via Mioni, 6
Ingresso intero € 10; ridotto € 7
Prevendita presso la Biblioteca Comunale tel. 0422/206078
dal 4/7 da lunedì a venerdì ore 15.00-19.00; presso
il Municipio da lunedì a sabato ore 9.00-12.30,
martedì, giovedì e venerdì anche ore 15.00-18.00
CASTELFRANCO VENETO
Villa Revedin Bolasco, Corte Nobile
Sabato 30 luglio - Ore 21.00
Made in Italy - I soliti ignoti
Tocna Danza. Coreografie di Michela Barasciutti.
Con Federica Iacuzzi, Paola Maran, Manfredi
Perego, Karl Alfred Schreiner e Marika Vannuzzi.

CONEGLIANO, Teatro Accademia
Giovedì 27 ottobre - Ore 21.00
Carmina Burana
Spellbound Dance Company. Coreografie di Mauro
Astolfi. Con Alessandra Chirulli, Fabrizio Clemente,
Maria Cossu, Gianmaria Giuliattini, Nicholas
Poggiali, Marianna Ombrosi, Silvia Rizzo, Sofia
Barbiero, Angelo Venneri e Eva Grieco. Musiche di
K. Orff, V. Caracciolo e A. Vivaldi
Geniale per invenzione e plasticità del linguaggio
corporeo contemporaneo, ardito nelle tensioni
dinamiche tra le figure ed il contesto scenicospaziale. Fra gli spettacoli più belli ed intensi
recentemente proposti dal mondo della danza
italiana questo Carmina Burana merita speciale
attenzione. I “Carmina Burana” secondo Astolfi
scolpiscono con forza di raro impatto visivo i gesti
e i sentimenti di un’umanità, inquieta nella gotica
e cruda ombra del Medioevo, ironica e velocissima
sullo sfondo del settecento vocale sacro firmato da
Vivaldi. I protagonisti sono dotati di abile virtuosismo
nelle loro torsioni ei slanci, di grande effetto i
giochi di luce, di contrasto metrico e d’assieme tra
i quali spicca quello delle mille combinazioni degli
interpreti nell’armadio”in taverna”, in bilico tra
contenitore di prestigio e “luogo deputato”.
In collaborazione con la Città di Conegliano
Ingresso platea e prima galleria € 20; loggione € 12
Prevendita presso Libreria Canova tel. 0438/22680
0438/31889 dal 4 ottobre

stati d’animo, atteggiamenti e sensazioni in
immagini e dinamiche di movimento decifrabili
insieme dagli occhi, dalla mente, dal cuore e dalla
‘pancia’ del pubblico. Per un’esperienza di emozione
non tanto filosofico-mistica né estetico-razionale,
ma profondamente umana.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Cinema Teatro Busan. Ingresso a pagamento.
Prevendita presso la biglietteria Operaestate Festival
Veneto in via Vendramini, 35 a Bassano del Grappa (VI)

INTERNATIONAL DANCE RAIDS. ASOLO URBAN BODIES
ASOLO, piazze e vie del centro storico
Domenica 07 agosto - Ore 18.00
Coreografie di Tabea Martin. Giada Meggiolaro,
Marco D’Agostin, Tiziana Bolfe, Giorgia Nardin e
Michela Minguzzi. Torna la danza nei paesaggi
urbani della provincia di Treviso, proponendo
un’esperienza artistica in angoli caratteristici del
delizioso centro storico di Asolo. Un progetto che
vede protagonisti giovani talenti veneti e pugliesi
guidati da una coreografa svizzera che porta la danza
nei luoghi della quotidianità, trasformati in inediti
palcoscenici contemporanei. In caso di maltempo lo
spettacolo non avrà luogo. Ingresso libero

QUALCUNO, NESSUNO, CENTOMILA
Organizzazione e info: A.s.d. Centro Sperimentale Danza
Teatro, Patrizia Polese cell. 349/2678481 335/5897414
328/8769413
TREVISO - Sabato 04 giugno
Porta Santi Quaranta - Ore 17.00
Nessuno
Centro Sperimentale Danza Teatro . Performance
“Live Moving” di Domenico Santonicola Allestimento
opera - scultura “Kokoro” di Patrizia Polese
Un involucro come simbolo di qualcosa che può essere
o che c’è stato. Il nessuno visto nella eccezione positiva
di potenzialità di ricordo, di nascita e divenire.
Loggia dei Cavalieri - Ore 18.00
Qualcuno
Centro Sperimentale Danza Teatro. Coreografie di e
con Silvia Bugno. Opere di Patrizia Polese. Musiche
di Autori Vari. Assolo di danza contemporanea e arte
applicata. Danza e materia. Il singolo, la sua identità
che si fa riflesso dello sguardo del mondo circostante,
ne riceve un’impronta che si fa memoria e materia.
L’evento performativo “Qualcuno” indaga aspetti di
un Europa che trasformandosi si rinnova e disorienta,
mentre la performance a seguire “Centomila” ne
delimita i confini estremi.
Piazza dell’Umanesimo Latino - Ore 19.00
Centomila
Centro Sperimentale Danza Teatro. Coreografia
di Silvia Bugno e Domenico Santonicola. Musiche
di Autori Vari. Performance di teatrodanza. La
piazza, luogo che accoglie la moltitudine. La folla
come sensazione di perdita e di vertigine dove le
individualità migrano e si trasformano pur rimanendo
sé stesse. Corpi compressi in uno spazio dilatato che
respingono e si sostengono in un vortice di energie
contraddittorie.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso libero. Performance di teatrodanza
ed esposizione di arte applicata (vedi Arte in Rete)

GALA DI DANZA
Organizzazione e info: A.S.D. Progetto Danza
tel. 0422/324258 cell. 335/8009828
info@progettodanza.org www.progettodanza.org
TREVISO, Teatro Comunale
Giovedì 14 luglio - Ore 21.00
Coreografie di Autori Vari
Rachele Buriassi e William Moore (Stuttgart Ballet),
Francesca Golfetto e Kaloyan Boyadjiev (Oslo
Ballet), Ilenia Montagnoli e Tommaso Renda (Arena
di Verona), Sandra Soncini (attrice Lenz Rifrazioni
Teatro) e i finalisti del Concorso Internazionale
per danzatori e coreografi. Con la straordinaria
partecipazione di Kledi Kadiu
Musiche di Autori Vari
Una serata dedicata alla danza con ballerine italiane
che si sono affermate nei migliori Teatri Europei che,
accompagnate dai loro partner, saranno interpreti di
coreografie che spaziano dal repertorio classico alla
danza moderna.
Ingresso a pagamento. Prevendita presso A.S.D. Progetto
Danza c/o La Ghirada in strada Nascimben 1/b
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Paesi, Storie
e Bambini

VII EDIZIONE DELLA RASSEGNA ITINERANTE DI SPETTACOLI PER BAMBINI
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UN POSTO ALL’OMBRA

14^ edizione della rassegna estiva di spettacoli per bambini
Il Parco degli Alberi Parlanti
rappresenta
il
luogo
prediletto per l’infanzia, la
spensieratezza, il racconto
di storie e di avventure
della cultura europea. Si
rinnova
l’appuntamento
all’ombra del vecchio John,
l’albero più imponente del
parco. Un colorato menù di
spettacoli di teatro ragazzi,
di fiabe e di divertenti
racconti. Un momento
teatrale educativo basato
sulla comunicazione, in
grado di dare ai bambini
l’opportunità di diventare i veri protagonisti.
Organizzazione e info: Gli Alcuni tel. 0422/421142
0422/694046 fax 0422/300759
info.parco@alcuni.it www.alcuni.it

Paesi, Storie e Bambini è una rassegna che unisce
in un unico cartellone diversi Comuni del trevigiano,
animandone piazze e parchi. Attraverso il teatro
ragazzi, Gli Alcuni promuovono gli spazi dedicati alle
famiglie, chiedendosi cosa il nostro territorio e la
nostra cultura possano offrire alla crescita della nuova
realtà europea. Incontrare il teatro fuori dai luoghi
convenzionali permette di avvicinare i bambini ad un
gioco che affronteranno senza paura del buio e degli
spazi chiusi, in un successivo momento di crescita.
Organizzazione e info: Gli Alcuni tel. 0422/421142
fax 0422/300759 eventi@alcuni.it www.alcuni.it
PIAN DEL CANSIGLIO - Pian Rosada
Domenica 05 giugno - Ore 14.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Giardino Botanico Alpino, Pian del Cansiglio
PAESE, parco di Villa Panizza
Venerdì 17 giugno - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
palestra comunale in via Impianti sportivi
MASERADA SUL PIAVE, giardino Scuole Elementari
Martedì 21 giugno - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
FOLLINA, corte interna Palazzo Milani
Venerdì 24 giugno - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium ex Collegio San Giuseppe
SALGAREDA - Campodipietra, presso la Chiesa
Lunedì 25 luglio - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Parrocchiale
MONASTIER DI TREVISO, sala polivalente
Piazza Marconi, 1
Domenica 23 ottobre - Ore 17.00
La gatta con gli stivali. Gli Alcuni (Treviso)
I Cuccioli, Polpetta e Caramella sono questa volta alle
prese con la conosciutissima fiaba “Il gatto con gli
stivali”, o meglio “La gatta con gli stivali”, perché la
protagonista sarà proprio la gattina Olly.
Ingresso libero
SALGAREDA, piazzale Scuole Medie
Venerdì 10 giugno - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
PONZANO VENETO - Paderno, parco Barchessa di Villa
Rubbi-Serena
Venerdì 24 giugno - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Salone
della Barchessa
ARCADE, parco di Villa Cavalieri
Giovedì 30 giugno - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium della Scuola Media in via Marangona, 22
CONEGLIANO - Parè, parco Vivaldi
Lunedì 18 luglio - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Dina Orsi
PAESE, parco di Villa Panizza
Venerdì 29 luglio - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
palestra comunale in via Impianti sportivi
C’era una volta il panda. Gli Alcuni (Treviso)
Idea, Calzino e Blublù vivono una nuova avventura

e presentano ai bambini un tema di attualità: la
graduale sparizione di specie animali. Come da
tradizione la tematica viene presentata in termini
favolistici per avvicinarsi ai bambini e sensibilizzare
senza mai rinunciare al gioco e allo scherzo.
Ingresso libero
RONCADE - Biancade, Arena
Venerdì 24 giugno - Ore 21.00
La storia del Guerin Meschino
Eventi Culturali Teatri Comunicanti (Porto Sant’Elpidio)
Su una scena cosparsa di barattoli, ruote di bicicletta,
marmitte, comignoli e ferri vecchi di ogni genere, il
racconto diventa teatro, la parola fonte inesauribile
di immagini e di emozioni e con questi semplicissimi
ingredienti ogni volta vive la magia e l’incanto del teatro.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
palestra della Scuola Elementare. Ingresso libero
CORNUDA, cortile Oratorio, via Franzoia
Martedì 12 luglio - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Cinema
Teatro Giovanni XXIII. Ingresso a offerta libera
SILEA, parco comunale
Sabato 16 luglio - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Aula
Magna dell’Istituto Comprensivo Statale in via Tezze, 3
Ingresso libero
Sun e il pianeta Terra
Artisti Associati Gorizia (Gorizia)
Sun e il Pianeta Terra è una storia fantastica di amicizia e
amore, che si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile
e dell’educazione alla protezione dell’ambiente e che
racconta una favola ambientata tra le Galassie.
MANSUE’, piazza dall’Ongaro
Venerdì 15 luglio - Ore 21.00
Arlecchino e la casa stregata
Compagnia Paolo Papparotto (Treviso)
Pantalone ha comprato una casetta, ma è abitata
dai fantasmi! Solo se qualcuno riuscirà a passarci
un’intera notte senza scappare l’incantesimo si
romperà e la casa tornerà normale…
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
palestra delle Scuole Medie
Ingresso libero
SILEA, parco comunale
Sabato 23 luglio - Ore 21.00
L’usignolo dell’imperatore
Rosaspina un Teatro (Bologna)
La delicata fiaba di Andersen si fonda sul contrasto
tra apparenza e sostanza, naturale e artificiale, e si
sviluppa in uno spettacolo poetico e divertente come
può essere il canto dell’usignolo.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Aula
Magna dell’Istituto Comprensivo Statale in via Tezze, 3
Ingresso libero
CORNUDA, cortile Oratorio, via Franzoia
Martedì 26 luglio - Ore 21.00
La fiaba dell’inventore scienziato. Gli Alcuni (Treviso)
Da una favola scritta davvero da Galileo Galilei,
tutta la magia di un’orchestra formata da elementi
naturali, una città per suonare! Tratto dalla serie tv
di Rai Due “Eppur si muove”.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Cinema
Teatro Giovanni XXIII. Ingresso a offerta libera

TREVISO, Parco degli Alberi Parlanti
Villa Margherita
Sabato 11 giugno - Ore 21.00
Attenti al lupo
Eventi Culturali Teatri Comunicanti (Porto
Sant’Elpidio). Uno spettacolo interattivo,
una grande festa della partecipazione e del
divertimento. Il pubblico è il delegato del
congresso nazionale dell’ALCI (Associazione
Lupi Cattivi d’Italia) ed eleggerà il nuovo
presidente. Un gioco tra improbabili candidati,
inni nazionali, proclami e bandierine.
Mercoledì 15 giugno - Ore 17.00
C’era una volta il panda. Gli Alcuni (Treviso)
Idea, Calzino e Blublù vivono una nuova
avventura e presentano ai bambini un tema
di attualità: la graduale sparizione di specie
animali. Come da tradizione la tematica è
presentata in termini favolistici per avvicinarsi
ai bambini e sensibilizzare senza mai rinunciare
al gioco e allo scherzo.
Prima dello spettacolo vieni al parco a
disegnare il tuo dinosauro!

CASTELLI DI
CARTA

Un viaggio tra le carte a tutela
dell’infanzia
Organizzazione e info: Gruppo 14 - Per la cultura
dell’infanzia tel. 0422/421165 fax 0422/424196
info@gruppo14.org www.gruppo14.org
TREVISO, Parco degli Alberi Parlanti
Villa Margherita
Domenica 12 giugno - Dalle 10.00 alle 20.00
Componenti di Gruppo 14:
Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fondazione
Mostra Illustrazione Sarmede, Fondazione Zanetti
Onlus, Giocare in corsia, Gruppo Alcuni, Libreria Lovat,
L’Aprisogni, Madamadorè, Maga Camaja, Museo di
Vittorio Veneto, Museo di Montebelluna, Nel Paese di
Alice, Paolo Papparotto Burattinaio, Piccolo Principe, Pro
Loco Sarmede, SeLALUNA, Sogno Numero2, Teatrin de
Arlecchin, Treviso Mercati, Unicef.
Una giornata di giochi e riflessioni per i bambini e
le famiglie con una serie di attività realizzate dalle
Associazioni del Gruppo 14. Grazie a spettacoli
teatrali, giochi, animazioni, esposizioni di illustratori
per l’infanzia, laboratori, letture animate, incontri
e dibattiti vengono presentate in modo divertente
“Le Carte” che in Europa affrontano il tema della
promozione dell’infanzia. Grandi pannelli illustrano
i contenuti e i valori delle Carte, mentre negli spazi
dedicati i bambini possono disegnare o lasciare i
propri pensieri e desideri.
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a data
da destinarsi. Laboratori su prenotazione. Ingresso libero

Sabato 18 giugno
Ore 21.00
Il pifferaio magico
Accademia Perduta
Romagna Teatri (Ravenna)
Non solo una fiaba, ma un
gioco di rime, di musica
e di teatro che coinvolge
gli spettatori come un
tempo avveniva su tutte
le piazze, dove la realtà
si mescolava alla fantasia.
Uno spettacolo che, come
una scatola magica, si
trasforma dando vita a
suggestive ambientazioni
e continue sorprese.
Mercoledì 22 giugno - Ore 17.00
La gatta con gli stivali. Gli Alcuni (Treviso)
I Cuccioli, Polpetta e Caramella sono questa volta
alle prese con la conosciutissima fiaba “Il gatto
con gli stivali”, o meglio “La gatta con gli stivali”
perché la protagonista sarà proprio la gattina
Olly.
Prima dello spettacolo vieni al parco a disegnare
il tuo dinosauro!
Sabato 25 giugno - Ore 21.00
La fiaba dell’inventore scienziato
Gli Alcuni (Treviso)
Da una favola scritta davvero da Galileo Galilei,
tutta la magia di un’orchestra formata da
elementi naturali, una città per suonare! Tratto
dalla serie tv di Rai Due “Eppur si muove”.
Mercoledì 29 giugno - Ore 17.00
Ciclo riciclo triciclo. Gli Alcuni (Treviso)
Spettacolo che vede in scena il personaggio
di Idea e che affronta il tema del riciclaggio
dimostrando, con il linguaggio della fiaba, come
gesti quotidiani possano salvare il nostro futuro.
Prima dello spettacolo vieni al parco a disegnare
il tuo dinosauro!
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso
il Teatro Sant’Anna in viale Brigata Treviso, 18
Ingresso € 5. Prevendita presso il Teatro Sant’Anna

Cinema Europa

Il cinema pensato per i bambini
Gli appuntamenti di Cinema Europa intendono
avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini
in movimento, diventando un valido strumento a
disposizione delle famiglie per aiutarle a sviluppare
un percorso di educazione all’immagine. Gruppo
Alcuni propone una vetrina delle proprie produzioni
animate, che ne hanno fatto uno dei maggiori poli
di multimedialità a livello europeo.
Organizzazione e info: Gli Alcuni
tel. 0422/694046 fax 0422/300759
info.parco@alcuni.it www.alcuni.it
TREVISO, Parco degli Alberi Parlanti
Villa Margherita
Ore 21.00
Martedì 14 giugno
La sfida
Martedì 21 giugno
La paperetta gialla
Martedì 28 giugno
La pietra del mistero
Proiezione di alcuni tra i più interessanti film
che hanno animato le edizioni del Festival Ciak
Junior e che costituiscono un formidabile archivio
del “sentire” dei ragazzi di oggi. Durante la
serata saranno proiettati anche i cartoni animati
prodotti da Gruppo Alcuni.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso
il cinema del Parco degli Alberi Parlanti.
Ingresso libero
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BURATTINI DI SERA... (BEL TEMPO SI SPERA)
TESTE DI LEGNO, CUORI INDOMITI: ARLECCHINO, I SUOI FRATELLI E LA FAVOLISTICA D’EUROPA
Eccoli che ritornano, i nostri eroi: burattini, pupazzi,
marionette, oggetti animati da giugno ad agosto, per
un lungo festival itinerante. Vi racconteranno fiabe
europee classiche in modo esilarante e davvero non
classico. Arlecchino e i suoi “fratelli di Commedia”
vi coinvolgeranno in avventure di coraggio e di
paura. Dalla musica di un grande compositore russo
nasceranno presenze e racconti sorprendenti. Il
cartellone è più ricco di appuntamenti di quello dello
scorso anno. Mancate solo voi!
Organizzazione e info: L’Aprisogni Associazione Culturale
tel. 0422/540741 cell. 335/6764694 fax 0422/540741
sogni@aprisogni.it www.aprisogni.it

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra
della Scuola Elementare
CASIER - Dosson, piazza Leonardo Da Vinci
Martedì 19 luglio - Ore 21.00
Cavoli a Merenda
Compagnia Teatro alla Panna (Ancona)
Ugo viene abbandonato dal padre nel bosco. Qui
conosce il Genio dell’Aria con cui fa amicizia. Ugo però
viene rapito da un brigante nella cui prigione conoscerà
Clotilde, figlia di un Re ottuso e prepotente. Quando
tutto sembra compromesso, ci si metterà anche il
Diavolo a complicare le cose, il prezioso aiuto del Genio
dell’Aria porterà la storia al lieto fine. Dai 4 anni
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra
Comunale in via Enrico Fermi

ZERO BRANCO, piazza Umberto I
Giovedì 16 giugno - Ore 21.00
Arlecchino e la Luna nel sacco
Compagnia Paolo Papparotto (Treviso)
Come faranno gli innamorati ad innamorarsi, i cani ad
ululare e le streghe a volare? La luna è scomparsa insieme
alla polenta di Colombina, rubate da un misterioso
personaggio. Chi ci aiuterà a ritrovarle? Dai 3 anni
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Parrocchiale S. Maria Assunta in via Trento Trieste
PREGANZIOL - Borgofiorito, area verde
Sabato 18 giugno - Ore 21.00
Burano primo atto: la storia del gatto
Compagnia Lucia Osellieri (Padova)
Gatti, sono stati proprio i gatti i primi abitanti dell’Isola;
da sempre amici fedeli del navigatore più instancabile:
l’uomo. Hanno compiuto imprese grandiose, ma sono
amici o nemici dei pesci? Pesciolina convince il gatto
Garibaldi a non mangiarla promettendogli un pesce
molto più grosso. Così inizia il viaggio del gatto in
fondo al mare. Per tutti
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Granziol di Preganziol
ZERO BRANCO - Sant’Alberto, piazza Papa Luciani
Giovedì 23 giugno - Ore 21.00
I Tre Porcellini. Compagnia L’Aprisogni (Treviso)
Una venditrice ambulante irrompe con il suo carretto e
inizia a vendere la sua strampalata merce. Dal teatrino
però i tre porcellini la coinvolgono nelle loro beghe
e ci saranno sempre le tre casette un lupaccio e una
pentola fatale... Dai 3 anni
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra
Comunale in via Albera
PREGANZIOL - Frescada, sagrato della Chiesa
Sabato 25 giugno - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Parrocchiale
CASTELLO DI GODEGO, parco di Villa Martini
Domenica 10 luglio - Ore 17.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Salone
della Biblioteca Comunale in via Marconi, 58

La Lampada di Aladino
Compagnia L’Aprisogni (Treviso)
Tanti anni fa, in un paese lontano, lontano, al di là di
sette mari, c’era un deserto giallo. Dentro una caverna
buia e puzzolente due loschi individui consultano
una sfera fatata. Le fortune e le sfortune del ragazzo
Aladino iniziano qui per questo nostro eroe tanto
affine nell’avventura e nelle paure ai suoi coetanei del
Vecchio Continente. Dai 3 anni
ZERO BRANCO - Scandolara, area parrocchiale
Giovedì 30 giugno - Ore 21.00
Storie di Lupi
Compagnia Alberto De Bastiani (Treviso)
Poveri lupi, maltrattati, picchiati, bastonati, sempre
affamati ed evitati da tutti! Finalmente uno spettacolo
in cui il lupo ci racconterà in prima persona come sono
andate per lui le cose in certe fiabe...Per tutti
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra
Comunale in via Albera a Sant’Alberto
CASIER - Dosson, piazza Leonardo Da Vinci
Martedì 05 luglio - Ore 21.00
Roclò. Compagnia Claudio e Consuelo (Cuneo)
Questa è la storia dei nostri roclò (ovvero delle cose
inutili, ormai vecchie e destinate alla spazzatura).
Lo spettacolo è un susseguirsi di brevi racconti e
filastrocche che hanno per protagonisti degli oggetti.
Ogni racconto, ogni filastrocca, come le pagine di un
libro per bambini è illustrato un po’ surrealisticamente
da un numero di giocoleria. Per tutti
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra
Comunale in via Enrico Fermi

PREGANZIOL - Sambughè, piazza Tegon
Giovedì 07 luglio - Ore 21.00
Arlecchino e il tesoro del brigante Baffo D’Oca
Compagnia Paolo Papparotto (Treviso)
Il terribile Brigante Baffodoca è morto ed ha lasciato
nascosto un immenso tesoro. Arlecchino e Brighella
partono alla ricerca del favoloso “malloppo” perduto;
per trovarlo si batteranno coi briganti, scenderanno
all’inferno e si troveranno a lottare con... ma niente
paura, ci saranno sempre i bambini ad aiutarli. Per tutti
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra
della Scuola Elementare
ZERO BRANCO, Auditorium G. Comisso di Villa Guidini
Martedì 12 luglio - Ore 21.00
Quadri di un’esposizione
Compagnia Brujerias De Papel (Messico)
L’opera di Musorsgkij, uno dei capolavori della musica
europea, portato in scena con stile personalissimo: i quadri
si animano, i personaggi escono dalla cornice e prendono
vita per sorprendere ed accompagnare lo spettatore
lungo questo sogno sonoro conducendolo ad incontrare
situazioni quotidiane ed esseri magici. Dai 5 anni
PREGANZIOL - San Trovaso, piazza Diaz
Giovedì 14 luglio - Ore 21.00
La grande sfida fra il riccio e la lepre
Compagnia Teatro Glug (Arezzo)
Poldo il riccio e la sua famiglia passano tranquillamente
la loro vita tra la casetta ed il prato, dormendo al sole
e prendendosi il proprio tempo finché... non arriva un
vicino del tutto diverso: una lepre con la passione delle
gare di velocità. Chi vincerà la grande sfida? Dai 3 anni

PREGANZIOL, parco delle Piscine Comunali
Giovedì 21 luglio - Ore 21.00
L’Erba Diavolina
Compagnia Teatro alla Panna (Ancona)
Don Settimio viene inviato dal vescovo a riattare una
chiesetta abbandonata. Lì egli si reca con la perpetua
Cotogna. Ma proprio lì il diavolo Gino Malabarba ha posto
le porte dell’inferno convinto che una chiesa abbandonata
sia il miglior nascondiglio. Accade però l’impensabile: il
diavolo si innamora di Cotogna. Dai 5 anni
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium
della Scuola Media
CASIER, piazza Pio X
Ore 21.00
Giovedì 04 agosto
E vissero felici e contenti...
Compagnia I Burattini Cortesi (Bergamo)
Classica ed avvincente è la trama di questa favola: una
bella Principessa ed un dolce e mite Pastore si amano,
ma il loro amore viene contrastato dal prepotente
Cavaliere Korvak. Affiancato dal suo servile e codardo
Consigliere Mortimer e forte delle perfide magie della
Strega Micillina, il losco personaggio sembra aver lo
meglio sui due giovani innamorati. Dai 4 anni
Venerdì 26 agosto
Lo strano esperimento del dottor Pinkerton
Compagnia L’Aprisogni (Treviso)
ll dottor Pinkerton è uno scienziato geniale ma
disordinato;
ama
disperatamente
Penelope,
travolgente bellezza dai capelli rossi, a cui non ha il
coraggio di dichiararsi. Una suocera tremenda, due
fratelli spericolati e disastrosi, ingaggiati per le pulizie
di casa, innescheranno la formula esplosiva per una
esilarante commedia. Dai 5 anni
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso la
Palestra della Scuola Elementare in via Basse
Ingresso libero

UN TEATRO COL TETTO DI STELLE
15^ RASSEGNA DI TEATRO DI BURATTINI E FIGURA “ANDREA CASON” STORIE DELLA LUCE E DELL’OMBRA: IL PIANETA DELL’IMMAGINARIO DENTRO E VERSO L’EUROPA
Brillano per il 15° anno le stelle del nostro teatro,
illuminando l’Europa e scavalcandone i confini,
attraverso lo sguardo libero dei burattini e delle
figure. Sul palco e in baracca scorazzeranno
l’internazionale Pinocchio, gli orchi nostrani e gli
gnomi del grande Nord, lupi e bimbe vestite di
rosso. Arlecchino/Astolfo ci condurrà sulla Luna, a
cavallo di un magico canovaccio di Carlo Goldoni e
Natalì racconterà le difficili strade verso l’Europa dei
piccoli migranti. Ad ognuno la sua stella.
Organizzazione e info: L’Aprisogni Associazione Culturale
tel. 0422/540741 cell. 335/6764694 fax 0422/540741
sogni@aprisogni.it www.aprisogni.it
TREVISO, Auditorium Luigi Stefanini
Ore 21.00
Martedì 23 agosto
Il Castello di Tremalaterra
Compagnia L’Aprisogni (Treviso)

La bella Rosina è al settimo cielo: il suo fidanzato
Alphonso De Maria Gonzales y Gonzales finalmente
è venuto a chiederla in sposa. Tutti i suoi sogni
si realizzeranno. Alphonso sta trattando con la
vecchia Sidonia, brutta e tirchia madre di Rosina, le
condizioni “economiche” del matrimonio. Potenze
malefiche e forze infernali però vanno preparando
il loro piano. Dai 5 anni
Giovedì 25 agosto
L’Orco Ortolano e altre storie
Compagnia Lucia Osellieri (Padova)
Con l’arrivo della primavera l’albero centenario si
colora,sianimadisuoniepiccoliabitantiprendonovita.
L’albero ha tante storie da raccontare... sono storie
di animali, gnomi, orchi e briganti. Fra bastonate
furbizie e risate il pubblico sarà il protagonista fino
al lieto fine della storia.
Dai 3 anni

Sabato 27 agosto
Arlecchino Imperatore della Luna
Compagnia Paolo Papparotto (Treviso)
Pantalone ha sempre la luna di traverso e tratta male
tutte le persone! Gli interessa solo l’Astronomia ed
è ossessionato dalla Luna, dove, si sa, si trovano
tutte le cose che si perdono sulla Terra. Marcolina e
Colombina, stanche del suo caratteraccio, organizzano,
con l’aiuto dei bambini, un bello scherzo: lo mandano
lassù, proprio sulla Luna. Dai 4 anni
Martedì 30 agosto
Natalì
Compagnia Roggero & Rizzi (Varese)
Natalì è la storia di una bambina che era proprio...
nata lì, in quella parte di mondo dove il cielo è
il più azzurro che c’è ed il mare ha il colore dello
smeraldo. Ma papà e mamma dicono che bisogna
partire... Sarà come andare in vacanza?
Dai 4 anni

Sabato 03 settembre
La storia di Pinocchio
Compagnia Alberto De Bastiani (Treviso)
Con pochi oggetti di legno, i pupazzi del gatto e della
volpe, i burattini del teatro di Mangiafuoco, le canzoni
del grillo parlante e del paese dei balocchi, un solo
attore racconta e dà voce a questa storia. Pinocchio nel
suo andare incontrerà tanti personaggi fantastici.
Dai 3 anni
Lunedì 05 settembre
Cappuccetto Rosso
Compagnia L’Aprisogni (Treviso)
E chi non la conosce? E’ la mamma di tutte le fiabe! Proprio
perché tutti la sanno, noi ci siamo presi delle licenze...
Attraverso una divertita, acidula reinterpretazione il gioco
a “triangolo” fra la narratrice, il pubblico ed i burattini in
baracca, farà nascere la magia sottile che può trasformare
un testo letto nella “propria storia”. Per tutti
Ingresso € 4. Facilitazioni per gruppi e famiglie numerose:
se venite in 6, il sesto entra gratis!
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OPERAESTATE FESTIVAL VENETO
Minifest

Fin dalle origini si è sviluppata in Europa una
lunga tradizione orale legata alle fiabe: esse
rappresentano uno strumento per trasmettere
valori, principi e concetti filosofici. Il nome stesso
del Vecchio Continente è legato al mito greco di
Europa. L’edizione 2011 del Minifest omaggia
diversi autori che hanno raccolto fiabe tradizionali
o creato nuove fiabe, riproponendo creativamente
gli stilemi di quelle tradizionali, ed è arricchita
da uno sguardo sul vicino oriente e da narrazioni
ambientate nei giorni nostri.

più bella!
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Palestra Comunale
LORIA - Castione, Villa Civran
Giovedì 28 luglio
Le birichinate di Pinocchio
Tratto dal racconto di Collodi. Ensemble Vicenza
(Vicenza). Drammaturgia e regia di S. Pimazzoni
Due attrici interpretano le esilaranti avventure
del burattino più famoso nella storia della
letteratura. Dentro la loro valigia c’è tutto ciò che
è indispensabile per rappresentare ai bambini
i personaggi che si incontrano in questa fuga
dell’infanzia. Un viaggio alla scoperta del mondo,
attraverso situazioni rischiose, quelle da mettere
in conto quando si va alla ricerca della libertà.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala
Polifunzionale Primo Visentin

Organizzazione e info: Operaestate Festival Veneto
tel. 0424/524214 0424/217811
fax 0424/217820
operaestate@comune.bassano.vi.it
www.operaestate.it
Ore 21.15
RIESE PIO X, Teatro Margherita
Parco di Villa Eger
Giovedì 21 luglio
La lampada di Aladino
Compagnia L’Aprisogni (Treviso)
Tanti anni fa, in un paese lontano, lontano, al di
là di sette mari, c’era un deserto giallo. Dentro
una caverna buia due loschi individui consultano
una sfera fatata. Le fortune e le sfortune del
ragazzo Aladino hanno inizio qui ed il gioco che
lo lega alla lampada dei desideri si dipana lungo
tutto il racconto. Le avventure si rincorrono in una
divertente sarabanda ben condita d’ironia.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Palestra Comunale
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Sopracastello, Villa degli Armeni
Venerdì 22 luglio
La Bottega di Merlino
Gruppo Panta Rei (Treviso)
Gruppo Zamperla (Vicenza), attori-illusionisti
Mago Merlino è alle prese con Fata Morgana e i suoi

nemici e amici di sempre. Tra sparizioni magiche,
trucchi stupefacenti e illusioni riuscirà ancora una
volta a divertire grandi e piccini. La drammaturgia
inedita, il grande lavoro di luci e allestimento, oltre
alla presenza di quattro attori-illusionisti, renderà
lo spettacolo una continua scoperta per tutti.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Comunale
CASTELLO DI GODEGO, Villa Martini
Venerdì 22 luglio
I dodici lupi
Inbici Teatro (Milano)
di, con e regia di C. Ottolini
Che ci fa un lupo con una rana? Beh se c’è un lupo
di sicuro è una storia che fa paura, se ce ne sono
dodici ancora di più. Uno spettacolo per esorcizzare
la paura, per imparare ad affrontarla. Le rane di
questa storia non sono principi. Sono solo rane che

I COLORI DELLA MAGIA

TREVISO, Parco degli Alberi Parlanti
Villa Margherita
Da venerdì 01 luglio a domenica 24 luglio, lunedì
esclusi - Ore 21.00
Gli Alcuni (Treviso)
Vuoi provare a immergerti di notte nel Parco degli
Alberi Parlanti dove la magia della perfida Maga
Cornacchia ha cancellato tutti i colori? Vuoi incontrare
Mago Merlino e il castello di fuoco, o liberare il
lago dai Formorians, perfide creature marine? Vuoi
ascoltare i racconti delle Fate Bianche e delle Fate
Nere? Vuoi vedere un quadro gigantesco che si
dipinge da solo? I Capi, l’Assistente e i loro amici
Cuccioli ti condurranno in questo magico viaggio. Uno
straordinario luogo trasformato nel più grande teatro
all’aperto d’Europa con sette palchi, giochi d’acqua,
luci, ombre e colori, suoni, musiche e… mistero!
In caso di maltempo lo spettacolo non avrà luogo
Ingresso intero € 7; sconto di € 2 a partire dal quarto
ingresso acquistato; libero sotto i 3 anni. Prevendita presso
il Teatro Sant’Anna in viale Brigata Treviso, 18
E’ richiesta la prenotazione

BORSO DEL GRAPPA - Semonzo, piazza Paradiso
Sabato 23 luglio
Peter Pan
di e regia di A. Lelio
Il gruppo del Lelio (Vicenza)
Peter Pan rappresenta la parte bambina
presente in ognuno di noi. Non è il solito eroe:
il suo fuggire lo rende vulnerabile e insicuro, la
sua spavalderia nasconde un grande bisogno
d’affetto. Uno spettacolo dedicato a tutti i “bimbi
sperduti” che è un invito ad e accompagnarli per
mano lungo quel meraviglioso percorso che è la
vita. Perché crescere è sicuramente l’avventura

Ingresso intero € 4,50; ridotto € 2,50
Prevendita presso la biglietteria di Operaestate Festival
Veneto in via Vendramini, 35 a Bassano del Grappa (VI)

Il paese delle fiabe

Il nuovo spettacolare evento di Gruppo
Alcuni al Parco degli Alberi Parlanti
Prodigiose combinazioni di luce illumineranno
ventuno serate al Parco degli Alberi Parlanti. I più
celebri maghi della tradizione favolistica d’Europa
offriranno un’avventura piena di magia, un percorso
notturno da intraprendere con la famiglia al
completo, attraversando tappe sempre più misteriose
e ammalianti, tra arcani da risolvere e giochi da
completare, tra musica e divertimento. La grande
novità dell’estate trevigiana, un evento irripetibile e
fuori dall’ordinario.
Organizzazione e info: Gli Alcuni tel. 0422/421142
0422/694046 fax 0422/300759 info.parco@alcuni.it
www.alcuni.it

hanno bisogno di cambiare, di iniziare una nuova
vita, di mettersi in viaggio, cosa le aspetta è tutto
da scoprire.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Teatro dell’Istituto Salesiano E. di Sardegna

RIESE PIO X, Teatro Margherita
Parco di Villa Eger
Domenica 31 luglio
Raperonzolo
Pupi di Stac (Firenze)
Per accontentare la moglie incinta un povero
contadino ruba dei raperonzoli da un orto
misterioso. La Strega, padrona degli ortaggi,
pretende per sé la nascitura, pena la morte.
Prigioniera di un’alta torre la bimba cresce serena
e rassegnata. Quando la mamma/strega vuole
entrare in casa, la giovane la tira su con le trecce.
Ma un giorno un principe la vede, se ne innamora
e… farà di tutto per liberarla.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Palestra Comunale

ARTEPRIMA DELLE FIERE DEL TEATRO LE FIERE DEL TEATRO
Organizzazione e info: Associazione Pro Loco
Sarmede tel. 0438/1890449 cell. 380/7248224
fax 0438/1890149 info@sarmede.org
www.sarmede.org
SARMEDE, Sala Tenda
via Madonnetta (zona scuole)
Sabato 08 ottobre - Dalle ore 14.30
Arteprima ovvero l’arte prima di tutto. Per
l’edizione 2011 una proposta ambiziosa e
stravolgente: rovesciare la piramide sociale
ponendo al vertice i bambini.
Per questo, in una specie di città dei ragazzi,
si vedranno i più piccoli cimentarsi con i lavori
del quotidiano (sperimentando anche l’uso
della moneta) mentre gli adulti rispolvereranno
la propria gioventù attraverso i giochi di un
tempo. Nella città saranno presenti delle guide
esperte di artigianato, commercio, banca ed
agricoltura. Imperativo: scoprire i vari ruoli in
pieno divertimento! “Arteprima” anticipa le
collaudate “Fiere del Teatro”, sperimentando
una formula con proposte un po’ più curiose ed
originali. Sono previste attività di animazione e
di laboratorio creativo.
Ingresso a pagamento

24^EDIZIONE

SARMEDE - vie, cortili, piazza e piazzette
Domenica 09 e 16 ottobre e 27 novembre
Dalle ore 10.00
Compagnie nazionali ed internazionali, artisti di
strada, operatori culturali, espositori ed hobbisti
dell’artigianato artistico. Per tre domeniche
d’autunno, la piazza e le vie di Sarmede
offriranno un’atmosfera unica, colorata da decine
di attrazioni. Un’iniziativa che si ripete da oltre
vent’anni e che continua ad incantare e ad attirare
migliaia di bambini, famiglie, giovani da tutta
Italia. L’evento sarà animato da cantastorie e
musicanti, equilibristi e giocolieri, mangiafuoco e
trampolieri, clown e mimi per bambini, ragazzi e
adulti. E’ l’appuntamento ideale per chi vuol creare
un assortimento straripante di laboratori artistici.
A far da cornice una mostra mercato con decine
di espositori, hobbisti e artigiani che proporranno
tutte le bellezze che mani e ingegno umano
possono realizzare: giocattoli, maglie, pupazzi,
rompicapi, sculture, prodotti in legno, cera, stoffa...
una festa sempre nuova!
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso a pagamento. Previsti
biglietti ridotti e abbonamenti. Prevendita presso
l’Associazione Pro Loco Sarmede in Piazza Roma, 5

LA PROVINCIA DEI BAMBINI

24

Le Immagini della Fantasia
29ˆ Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia
Per secoli l’aggettivo “misterioso” utilizzato
riferendosi all’India dai viaggiatori europei ha
espresso un alibi per non avventurarsi davvero
nelle profondità della millenaria civiltà indiana.
Per contro, proprio gli europei, traducendo con
passione nell’800 gli antichi testi dal sanscrito,
hanno consentito la diffusione della cultura
indiana. Europa e India: uno storico rapporto
fatto di ombre, di abbagli, ma anche di fascino
reciproco. Uno straripante immaginario che, a
Sarmede, gli illustratori d’Europa ci regalano.

gli intensi aromi dell’India!
Ingresso € 3. Su prenotazione
Martedì 01 novembre - Ore 15.00
Crea strappando
con E. Cumer, illustratrice
L’illustratrice insegna ai bambini come creare
un piccolo libro su una storia delle Dolomiti,
favorendo la manualità e la creazione di immagini
con l’uso esclusivo di carta strappata e colla.
Ingresso € 3
Sabato 05 novembre - Ore 14.00
Allegri elefanti portafortuna
Associazione Maga Camaja
Laboratori creativi per bambini. Profuma i tuoi
sogni, libera la tua immaginazione! Intrecci di
elefanti indiani, spezie, stoffe e perle per dar
vita ad allegri portafortuna da appendere in
cameretta.
Ingresso € 3. Su prenotazione

Organizzazione e info: Comune di Sarmede,
Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per
l’Infanzia
tel. 0438/959582
fax 0438/582780
info@sarmedemostra.it www.sarmedemostra.it
SARMEDE, Palazzo Municipale
Sabato 22 ottobre
Ore 17.45
Il Grande Albero delle Rinascite, fiabe dalle
Terre d’India
di G. Bizzai, F. Bot e C. Corsini
Spettacolo di narrazione
Ingresso libero
Ore 18.30
Le immagini della fantasia - Inaugurazione
Tema dell’anno: Il Grande Albero delle
Rinascite, fiabe dalle Terre d’India. Con la
Rassegna Internazionale viene data la visibilità
ai linguaggi dell’illustrazione cercando di
cogliere l’esemplarità del percorso creativo di
ogni autore nel contesto mondiale. Quest’anno
sono presenti 40 artisti provenienti da 20
Paesi. L’esposizione comprende due sezioni
speciali: una dedicata all’ospite d’onore Linda
Wolfsgruber e l’altra al tema 2011 con fiabe
illustrate da 80 artisti europei. Il tema della
29ˆ edizione vuole mettere in luce lo storico
rapporto tra Europa ed India, fatto di ombre,
di ingenui abbagli, ma anche, attualmente, di
alto desiderio di conoscenza e di radioso fascino
reciproco. Una passione che gli illustratori
d’Europa mostrano a Sarmede nell’inedita
rappresentazione dell’immaginario fiabesco
dell’India.
La mostra rimarrà aperta fino al 18 dicembre. Orari
feriali: 9.00-13.30; 14.00-16.00; 20.00-21.30. Orari
festivi e prefestivi: 10.00-12.30; 14.30-21.30
Ingresso libero

PARCO ARCHEOLOGICO DIDATTICO DEL LIVELET
Organizzazione e info: UNPLI - Comitato Provinciale
di Treviso, Ufficio IAT di Conegliano tel. 0438/893385
0438/21230 livelet@unpliveneto.it
http://livelet.provincia.treviso.it
REVINE LAGO
Al Livelet è possibile immergersi nella preistoria e
sperimentare la quotidianità degli antichi uomini
grazie alla visita alle strutture abitative, in un viaggio
alla scoperta delle più remote radici del territorio di
riferimento e delle abilità degli antichi uomini nella
fabbricazione e cottura dei vasi, nella produzione di
armi e utensili, nella scheggiatura della pietra, nella
tessitura. Durante l’anno inoltre si organizzano feste
con attività a tema per bambini e adulti. L’accesso al
villaggio palafitticolo è consentito con visita guidata.
Il Parco del Livelet è su facebook.
Ingresso a pagamento

CON I PIEDI A MOLLO

La nonna diceva “State con i piedi per terra ragazzi”
e noi, no, sempre con i piedi in acqua e lo sguardo
oltre il cielo….
Organizzazione e info: Natatorium Treviso, Codice a Curve
tel. 0422/433631 cell. 345/2468591 fax 0422/230019
natatorium@natatorium.it www.natatorium.it

Sabato 12 e 19 novembre - Ore 14.30
Letture animate sull’India
con F. Bot, G. Bizzai, C. Corsini e L. Dogao
Un allegro girotondo di racconti, fiabe e
leggende che hanno inizio con una storia
dall’India, narrate con diverse tecniche
teatrali, dal microteatro, al teatro di figura, al
contastorie. Ingresso libero
Sabato 26 novembre - Ore 15.00
Creare l’Europa
con E. Cumer, illustratrice
Laboratorio creativo per adulti e bambini.
Ingresso € 3

Domenica 23 ottobre - Ore 11.00
Incontro con gli illustratori
a cura di M. Monachesi, consulente artistico e L.
Dal Cin, scrittore di libri per ragazzi
Il pubblico incontra gli artisti provenienti da tutta
Europa.
Ingresso libero

TREVISO, Centro Natatorio Comunale
Ore 20.30
Venerdì 17 giugno
Racconti di fate e d’acqua
Il bosco incantato (Treviso)
Si svolge un po’ in acqua e un po’ fuori questo
racconto che prende a prestito le storie fantastiche
che in tutt’Europa parlano dell’acqua appunto come
bene prezioso, fonte di vita.
Venerdì 24 giugno
Un mare di plastica
La luna al guinzaglio (Trieste)
Un mare di plastica nasce dalla notizia della deriva di uno
“stormo” di paperette di plastica cadute da una nave
nel 1992. La loro deriva è diventata oggetto di studio. Il
vagabondare delle paperette per gli oceani ha rivelato il
vero stato dell’inquinamento dei nostri mari, soprattutto
a causa dei rifiuti plastici: nell’oceano Pacifico è stata
scoperta un’enorme “isola vorticosa” di rifiuti di plastica.
Una storia che parla di cosa possiamo fare per salvare
l’ambiente in cui viviamo, imparando a non sporcare con i
nostri rifiuti e a riciclare il più possibile.
Venerdì 01 luglio
L’imbriago de sesto. La scorzeta de limon. Acqua e
vin. Compagnia Amici di Cesco (Venezia)
Ambientato nella Venezia del primo dopoguerra, questo

Sabato 29 ottobre - Ore 14.00
Antichi profumi indiani
Associazione Maga Camaja
Laboratori creativi per bambini. Legno, colori
e nastri d’orati saranno gli ingredienti per
costruire simpaticissimi portaincenso indiani.
La tua fantasia ti porterà in viaggio attraverso

atto unico tratta dell’astuzia che può albergare anche in
una mente corrotta dall’alcol. Il protagonista è un povero
avvocato ridotto in miseria, che per sopravvivere si dà forza
con la bottiglia di nascosto, o così almeno lui crede. Non è
però ottuso al punto di perdere il lume, anzi, è “de sesto”,
cioè assennato, giudizioso. “Acqua e vin”, tra il serio e il
faceto, nello spirito della Compagnia verrà affrontato il
tema della salvaguardia dell’acqua, patrimonio comune
da difendere. Spettacolo per famiglie
Ingresso € 3. Prevendita presso la segreteria del
Natatorium Treviso

MA CHE FIGURE 2011

Sabato 03 dicembre - Ore 14.00
Il bosco incantato
Associazione Maga Camaja
Laboratori creativi per bambini. Caprioli, gufi,
marmotte, farfalle….i bambini realizzeranno
meravigliosi bassorilievi utilizzando legno,
pietre e gli intensi colori della terra per
rappresentare gli incantevoli ed affascinanti
boschi delle Dolomiti.
Ingresso € 3. Su prenotazione
Sabato 10 dicembre - Ore 15.00
Natale vien… “soffiando” con C. Dorigo
Laboratori creativi per bambini, con carta e…
aria. Una tecnica esclusiva di Carmen Dorigo.
Ingresso € 3

sulla luna, dove Arlecchino scopre di essere l’imperatore
e può comandare su tutti! Liberamente tratto da ‘Il
mondo della Luna’ di Goldoni. Per tutti
Mercoledì 22 giugno
Il principe Pendolino
Compagnia L’Aprisogni (Treviso)
Nel maniero di re Berengario III risuona un misterioso
ticchettio. Il re si dispera. Una qualche oscura e
diabolica forza si è accanita su suo figlio! Il principe
Riccardin dal ciuffo, giovane e belloccio, è preda di
un’inesplicabile malìa: dondola continuamente, da
destra a manca, da manca a destra...

MONTEBELLUNA - Biadene, Villa Correr Pisani - Ore 21.00

Sabato 25 giugno
Contastorie
El teatrin de Arlechin (Treviso)
E’ arrivato in città il Contastorie. Col suo carretto va in
giro per i paesi. Conosce decine di storie che riescono
ad affascinare i bambini e chiunque voglia stare ad
ascoltarlo.

Sabato 18 giugno
Arlecchino imperatore della Luna
Compagnia Paolo Papparotto (Treviso)
Il vecchio Pantalone ha sempre la luna di traverso e
tratta male tutti! Marcolina e Colombina, stanche del
suo caratteraccio, per dargli una lezione, organizzano,
con l’aiuto dei bambini, un bello scherzo: lo mandano

Mercoledì 29 giugno
Il Museo ambulante degli esseri viventi
Brujerias de Papel (Mexico)
In Messico c’è un museo molto particolare da visitare.
Non contiene opere d’arte ma coloratissimi animali e
mostri inquietanti, tenuti a bada da un custode un
po’ distratto.

Festival di teatro dei burattini e figure di
Montebelluna
Organizzazione e info: El teatrin de Arlechin
tel. 0423/618368 cell. 370/751080
albertopozzobon@tin.it
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Sabato 02 luglio
Storie di lupi
Compagnia Il piccolo principe (Treviso)
Ma i lupi sono così cattivi come ci raccontano le
favole? Questo spettacolo ce li mette in una luce
nuova e inaspettata. Per tutti
Ingresso € 3; libero sotto i 3 anni

BURATTINI E MARIONETTE
12^ RASSEGNA ITINERANTE
Organizzazione e info: Associazione
Principe
tel. 0438/555836 cell. 380/3341714
albertodebastiani@libero.it

il

Piccolo

REFRONTOLO, piazza Fabbri
Venerdì 01 luglio - Ore 20.30
Il castello di Tremalaterra
Compagnia L’Aprisogni (Treviso)
La bella Rosina è al settimo cielo: il suo fidanzato
Alphonso De Maria Gonzales y Gonzales finalmente
è venuto a chiederla in sposa. Tutti i suoi sogni si
realizzeranno. Alphonso sta trattando con la vecchia
Sidonia, brutta e tirchia madre di Rosina, le condizioni
“economiche” del matrimonio. Potenze malefiche e
forze infernali però vanno preparando il loro piano.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
GODEGA DI SANT’URBANO - Bibano, area Oratorio
Giovedì 07 luglio - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Palafiera
FARRA DI SOLIGO - Soligo, piazza degli Alpini
Mercoledì 27 luglio - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso le
Scuole Elementari
Storie di lupi
Compagnia Alberto De Bastiani (Treviso)
Spettacolo di narrazione, burattini e pupazzi con le
più famose e divertenti storie di lupi.
VIDOR, Centro polifunzionale, piazzale Capitello
Venerdì 08 luglio - Ore 21.00
7 in 1 colpo
Compagnia il Laborincolo (Perugia)
Dai Grimm alla tradizione orale umbra, questa è una
delle fiabe più diffuse, in una versione veramente
originale!

PIEVE DI SOLIGO, parco Vela

Domenica 10 luglio

Mercoledì 03 agosto - Ore 21.00
La leggenda di Coniglio volante
Compagnia De Bastiani/Puche (Italia/Spagna)
“…Quella notte mio nonno, Coniglio volante, artista del
circo nazionale d’Ungheria, campione di permanenza
in volo, venne sparato in cielo e per poco non fece
ritorno. Era l’estate del 1959 e tornò sulla terra confuso
tra fiocchi di candida neve: nevicava ed era piena
estate….”. Eolo Awards 2010 al miglior spettacolo di
Teatro di figura. Testo e regia di Gigio Brunello

Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo - Ore 11.30
Performance a tema - Percorsi europei: la coscienza
escatologica
Compagnia teatrale Imagoe

Mercoledì 10 agosto - Ore 21.00
Tutti in pista
Duo Delikatessen (Arezzo)
Un cabaret di sketches comico musicali nei quali i
veri protagonisti sono gli spettatori, “Tutti in pista”
puo’ certamente essere definito uno spettacolo di
totale interazione con il pubblico.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso
l’Auditorium Battistella-Moccia

FAVOLE A MERENDA

Ingresso libero

GIOIE MUSICALI
Rassegna musicale internazionale giovanile
Organizzazione e info: Associazione Musikdrama
tel. 0423/84727 cell. 335/6277756 333/2726370
fax 0423/608238 musikdrama@rejouissance.it
www.rejouissance.it
ASOLO
Sabato 02 luglio
Sala della Ragione - Ore 18.00
Concerto
del vincitore del Concorso Internazionale “Suoni
d’arpa”
Chiesa di San Gottardo - Ore 21.30
Concerto
Accent Touring Ensemble di Cincinnati (U.S.A.)
Direttore Dorotea Vismara Hoffmann
Caffè Centrale
Domenica 03 luglio - Ore 18.30
Performance a tema - Percorsi europei: l’Europa e
i suoi caffè
Compagnia teatrale Imagoe

FARRA DI SOLIGO - Col San Martino, piazza
dell’Emigrante
Mercoledì 13 luglio - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Scuola
d’infanzia

Giardino di Casa Malipiero
Lunedì 04 luglio - Ore 18.30
Performance a tema - Percorsi europei: l’Europa
camminabile
Compagnia teatrale Imagoe
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche

CONEGLIANO - Parè, parco Vivaldi
Domenica 17 luglio - Ore 21.00
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Dina Orsi

Chiesa di San Gottardo
Martedì 05 luglio - Ore 21.30
Concerto
Ensemble Atmosphere of music project di Mosca

Arlecchino e la torta del destino
Compagnia dei Fracanappi (Treviso)
Storia di intrecci e Maschere della Commedia
dell’Arte, tra palcoscenico e quinte, con la ricetta
del più godibile teatro nel teatro. A condurre
questa commedia, scritta da Gigio Brunello, sono
i tradizionali burattini veneziani con una rentrée
d’eccezione: Fracanapa.

Mercoledì 06 luglio

GODEGA DI SANT’URBANO, Pozzo della Regola
Giovedì 14 luglio - Ore 21.00
Il sogno
Gambeinspalla teatro (Ravenna)
Uno spettacolo che tiene i bambini con il naso in su ed i
grandi a bocca aperta, attenti all’attore mimo nelle sue
evoluzioni, con bolle di tutti i tipi e dimensioni, fatte
con attrezzi originali e vari. Bolle piccole, bolle bianche
piene di fumo, ...grandi, ENORMI, attenzione a non
finirci dentro…
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Palafiera
REFRONTOLO, Tempietto Spada
Mercoledì 20 luglio - Ore 20.30
Il segreto di Arlecchino e Pulcinella
Compagnia Alberto De Bastiani (Treviso)
Come nel teatro di Mangiafuoco Arlecchino e Pulcinella
divertono grandi e bambini, ma il signor Sacripanti
tenterà in tutti imodi di impadronirsi del loro segreto...
FARRA DI SOLIGO, piazza del Municipio
Mercoledì 20 luglio - Ore 21.00
Cavoli a merenda
Teatro alla panna (Ancona)
Ugo viene rapito da un brigante e nella prigione
conoscerà Clotilde, figlia di un Re ottuso e prepotente.
Quando tutto sembra compromesso, ci si metterà
anche il Diavolo a complicare le cose, il prezioso aiuto
del Genio dell’Aria porterà la storia al lieto fine.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Santo Stefano

LA PROVINCIA DEI BAMBINI

Giardino di Casa Malipiero - Ore 18.30
Performance a tema - Percorsi europei: nomi illustri
sulle strade d’Europa
Compagnia teatrale Imagoe
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
Giardino del Castello Cornaro - Ore 21.30
Concerto
Robert Gordon’s College Concert Band, Aberdeen
(Scozia). Direttore Kevin Cormak
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro
Eleonora Duse in via Regina Cornaro
Giovedì 07 luglio
Sala della Ragione - Ore 18.00
Concerto
Quartetto Arquà
Teatro Eleonora Duse - Ore 20.00
Made in Japan: Crisantemi bianchi à la carte
Compagnie teatrali Expersona e Imagoe. Regia di
Federica Rosellini
Caffè Centrale
Venerdì 08 luglio - Ore 18.30
Performance a tema - Percorsi europei. La doppia
eredità: Gerusalemme e Atene
Compagnia teatrale Imagoe
Sabato 09 luglio

Chiesa di San Gottardo - Ore 21.30
Concerto
Orchestra Réjouissance. Coro Jupiter voices. Direttore
Mike Applebaum
Ingresso libero

Organizzazione e info: Oasi Cervara Aps
tel. 0422/23815 cell. 335/1248514
eventi@oasicervara.it www.oasicervara.it
QUINTO DI TREVISO - Santa Cristina, Oasi Cervara
Ore 16.30
Domenica 31 luglio
Musicanti di Brema
Teatro d’arte
Quattro amici che provengono da quattro grandi
città, Parigi, Berlino, Roma e Lubjana, pronti a grandi
avventure. Come finisce? “i quattro amici non ci
pensarono due volte: si precipitarono all’interno della
casa, senza esitare si sedettero intorno al tavolo… e …
credo che siano ancora lì che mangiano e ridono, che
ridono e mangiano…Lì era il Paradiso!”
Domenica 07 agosto
Dritti ai Diritti
Valentina Paronetto
Vi invitiamo ad un viaggio fantastico per mari lontani e
burrascosi, in compagnia della pirata che si crede una
fata, del suo equipaggio selvaggio e degli animaletti
che abitano il grande veliero nero. Abbiamo bisogno di
tanti bambini. Per cantare tutti insieme le canzoni dei
pirati buoni, e anche i ritornelli dei pirati monelli. E per
andare tutti dritti verso i diritti. Buon viaggio.
Domenica 14 agosto
Il grande albero
Bosco Incantato
La storia sensibilizza i bambini all’uso ragionato delle
risorse che il pianeta offre all’uomo e quindi contiene
un forte messaggio di salvaguardia dell’ambiente.
Domenica 21 agosto
Fiabe d’acqua e di animali
Martina Pittarello
Fiabe tradizionali dall’Italia e da altri paese europei.
Tra le fiabe proposte: L’uccel bel verde (Italia),
Il mostro del mulino (Austria) e L’uomo d’acqua
(Polonia).
Domenica 28 agosto
Storie dello spaventapasseri
Collettivo di Ricerca Teatrale
Un narratore racconta una storia e intanto dalle sue
mani prendono vita curiosi personaggi dallo strano
aspetto, costruiti con materiali poveri, semplici pezzi
di legno scartati dalla produzione industriale.
In caso di maltempo contattare l’organizzatore
Ingresso € 4

12° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO
DI FIGURA. BURATTINI E MARIONETTE

Omaggio a Fausto Braga. Europa, se non ora
quando?
Organizzazione e info: Comune di Colle Umberto
tel. 0438/39775 0438/394159
fax 0438/394519
www.comune.colle-umberto.tv.it
COLLE UMBERTO - San Martino, Borgo Mescolino
Giovedì 08 settembre
Ore 18.00
Le Tonneau (Polichinelle)
Theatre-pas-sage (Francia)
Ore 20.30
Arlecchino e la torta del destino
Compagnia dei Fracanappi (Veneto)
Ingresso libero
Venerdì 09 settembre
Ore 18.00
Punch and Judy Show
Compagnia Punch and Judy (Inghilterra)

Sala della Ragione - Ore 18.00
Concerto
del vincitore del Concorso Nazionale di esecuzione
musicale di Piove di Sacco

Ore 20.30
Kasper e il mulino incantato
Compagnia Ivan Chelu (Austria)

Chiesa di San Gottardo - Ore 21.30
Concerto sinfonico
Orchestra del laboratorio sinfonico. Zinaida
Levchenko, violinista. Direttore Elisabetta Maschio

Ore 21.45
Brontolio
Papelito (Slovenia)
Ingresso libero

Sabato 10 settembre - Dalle ore 15.00 alle 22.30
Incontro Internazionale delle Figure regionali ed
europee
Laboratori e ludobus, artisti di strada e teatro
d’ombre. Ingresso € 5
Domenica 11 settembre - Dalle ore 15.00 alle 20.00
Incontro Internazionale delle Figure regionali ed
europee
Laboratori e ludobus, artisti di strada e circo teatro
Ingresso € 5
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche

CO I PIÈ DESCALSI

14^ edizione del Festival Internazionale di artisti
di strada
Organizzazione e info: Gruppo Ricreativo Culturale 86
tel. 347/3406253
cell. 347/5828872
info@gr86.it
www.gr86.it
CARBONERA - Vascon nelle vie, nelle piazze e nei
giardini del paese
Sabato 17 settembre
Dalle ore 15.00 fino a sera inoltrata
Festival internazionale di artisti di strada
Compagnia Kluster vzw (Belgio): Acrobazie in coppia.
Compagnia Tumble Circus (Irlanda/Svezia): Circo
acrobatico. Compagnia Fire Float (Spagna/Israele):
Danza, teatro e commedia col fuoco. Casinò Vertical
(Italia): Un action show mozzafiato sulle pareti
del campanile. Compagnia L’Aprisogni (Treviso):
Spettacolo di burattini
Domenica 18 settembre
Dalle ore 11.00 fino a sera inoltrata
Festival internazionale del teatro di strada
Compagnia Kluster vzw (Belgio). Compagnia
Tumble Circus (Irlanda/Svezia). Compagnia Fire
Float (Spagna/Israele). Casinò Vertical (Italia).
Compagnia L’Aprisogni (Treviso). Dado (Canada):
Mimo, ma non solo...
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il
Teatro Tenda. Ingresso libero. (Vedi anche Etnoculture)

EVENTI 2011
AUDITORIUM DON ENRICO VIDOTTO
Organizzazione e info: Auditorium Don Enrico
Vidotto - Parrocchia San Giorgio tel. 0422/778041
cell. 347/2776424 fax 0422/778041
scusselpellizzari@libero.it
MASERADA SUL PIAVE, Auditorium Don Enrico Vidotto
Domenica 16 ottobre - Ore 16.00
I Tre Porcellini
Compagnia L’Aprisogni (Treviso)
Le casette sono sempre tre, ma rivestono funzioni...
come dire... diverse dalle originali. Il tenebroso lupo
Malachia (il più schifoso che ci sia), incubo dei sogni dei
porcellini, si scontra con la diabolica creatività di porcel
Timoteo. Alla fine dobbiamo fargli perfino da dentisti
e da garanti dei suoi diritti. Ma come va a finire?... Ma,
bene naturalmente. Vedere per credere!
Ingresso € 3. Prevendita presso la Parrocchia San Giorgio
in piazza Roncalli, 1

LA FAMIGLIA VA A TEATRO. 3^ EDIZIONE

Il paese delle fiabe
Organizzazione e info: Associazione Pro Loco Sarmede
tel. 0438/1890449 cell. 380/7248224
fax 0438/1890149 info@sarmede.org
www.sarmede.org
SARMEDE, Nuovo Teatro di Sarmede
Via Mazzini 16/a
Domenica 06, 13 e 20 novembre e 04, 11 e 18 dicembre
Ore 15.30
Compagnie nazionali ed internazionali
La terza edizione, appassionante come le precedenti,
ha come soggetto destinatario il bambino e la sua
famiglia. I fine settimana a Sarmede contano proposte
teatrali che spaziano per genere e contenuti diversi:
dall’animazione al teatro d’attore, dal teatro della
tradizione veneta alla narrazione, dal teatro di figura
al teatro di utilità sociale. La rassegna costituisce
un’occasione per condividere le emozioni con i propri
bambini. Gli appuntamenti previsti offrono l’opportunità
di un divertimento intelligente che… lascia il segno.
Ingresso a pagamento. Previsti biglietti ridotti e
abbonamenti. Prevendita presso l’Associazione Pro Loco
Sarmede in piazza Roma, 5

ETNOCULTURE
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Eventi al Museo Etnografico
Provinciale
Nell’edizione di quest’anno il Museo Etnografico
Provinciale e il Gruppo Folcloristico Trevigiano
propongono alcune manifestazioni sulle attività
dell’homo ludens, l’homo faber e l’homo edens
che sono alla base originaria di molte tradizioni
europee, al di là delle differenze politiche e
culturali. Con l’Associazione Culturale Soraimar
viene invece proposto un programma che prevede
l’inaugurazione della mostra “Maschere e riti dei
carnevali arcaici del Veneto e Dolomiti” nonché lo
svolgimento di serate di approfondimento dei riti
e delle tradizioni legate al carnevale e a tutti i riti
invernali. Parteciperanno alla vernice personaggi
dei carnevali veneti ed europei, alcuni dei quali
trevigiani riproposti dopo un oblio quasi secolare.

Sabato 15 ottobre - Ore 20.30
Concerto Soraimar “Musica e maschere”
I legar di Casamazzagno (Comelico Superiore);
Szedtevette Folkmusic Group (Ungheria); Gruppo
Folcloristico Trevigiano; I balerin e i sonadur da
Ponte Caffaro (Brescia); I suonatori di Val Resia e le
maschere di Timau (Udine) Canti e balli popolari del
Carnevale con le maschere tipiche.
Giovedì 03 novembre - Ore 17.30
Feste dei morti: Capodanno del Carnevale
Bimbi, coscritti e questue: la potenza dell’innocenza.
Incontro conversato con ausiliario audiovisivo.

Organizzazione e info: Provincia di Treviso - Settore
Promozione del Territorio - Ufficio Museo Etnografico
Provinciale tel. 0422/656706 0422/656707
fax 0422/656724
TREVISO, Museo Etnografico Provinciale “Case
Piavone” Via Cal di Breda, 130
Domenica 05 giugno - Ore 16.45
Eurozogando.
Le Primule del Folclore del Gruppo Folcloristico
Trevigiano
Un tuffo nel passato tra balli, canti, giochi di una
volta, racconti, aneddoti, conte, filastrocche e
tiritere. Riproposte attività ludiche e didattiche della
cultura orale espressa dalla tradizione.
Venerdì 15 luglio - Ore 20.45
Beghe basi e bacaeà.
Compagnia teatrale Le Tradizioni (Giavera del
Montello)
Commedia in tre atti ispirata al consumo e alla
preparazione culinaria del merluzzo che rappresenta
uno dei primi esempi di globalizzazione europea con
una moda gastronomica che dura tuttora.

Sabato 16 luglio e domenica 17 luglio - Ore 17.00
Lo spirito del grano: la vita tra mietitura e
trebbiatura
L’Associazione Trattori ed Attrezzi d’Epoca farà rivivere
le tradizioni della trebbiatura. Contestualmente è
organizzata una mostra nella sala polifunzionale del
Museo provinciale in cui si potranno osservare particolari
arnesi per la mietitura, la trebbiatura e per la panificazione
al fine di far comprendere ai visitatori l’ampia prospettiva
dell’intero ciclo produttivo del grano.
Sabato 15 ottobre - Ore 15.00
Convegno Soraimar 2011 “Madre Redòsega e i figli
di Arlecchino”
Persona, maska, larva: maschera e soggettività nella
cultura europea. Cesare Poppi, antropologo.
Il volto concavo di Dio: la maschera nel teatro grecoromano. Pierfrancesco Franchi, umanista.
Madre Redòsega e i figli di Arlecchino. Gianluigi Secco,
demologo. In collaborazione con Soraimar

Sabato 15 ottobre - Ore 18.00
Inaugurazione mostra Maschere e riti dei carnevali
arcaici del Veneto e Dolomiti
Le Maschere sono espressione dell’umanità
ammutolita davanti al mistero. La numerosità
dei personaggi del corteo carnevalesco mostra
comunque una identità di tensione di tutte
le forze universali. Essi sono le anime degli
Antenati, gli spiriti ctoni, che vengono a
rassicurarci sul rinnovamento che il nuovo
anno porterà, come sempre, a ciascun essere
del mondo umano, animale o vegetale;
esprimono una rassicurazione che dichiarerà la
nostra sopravvivenza oltre la morte. La paura
dell’ignoto viene così superata col Carnevale
che va festeggiato con cibi, feste e ogni rito
di abbondanza e fertilità; Carnevale che vale
più di una promessa rinnovata; Carnevale che
convalida ogni vissuta speranza.

Venerdì 11 novembre - Ore 17.30
La soppressa: salume europeo
Il vino dalle etichette a mano alle etichette
interattive
Conferenza in collaborazione con il Gruppo
Folcloristico Trevigiano e la Congrega per il recupero
delle Tradizioni Trevigiane con degustazione dei vari
tipi di soppressa abbinata a una rassegna enologica
con l’esposizione di etichette vinarie europee.
Giovedì 17 novembre - Ore 17.30
Santi Martino, Nicola, Lucia e altri dispensatori di doni
I riti di passaggio e aggregazione della tradizione e
loro valenza sociale e culturale. Incontro conversato
con ausiliario audiovisivo.
Giovedì 01 dicembre - Ore 17.30
Capodanno e Panevin tra pinze e luganeghe
Cibo, vigilie e feste nei riti invernali europei con
spunti carnevaleschi. Incontro conversato con
ausiliario audiovisivo.
Giovedì 15 dicembre - Ore 17.30
Si fa presto a dir Befana
La Vecchia, madre del Carnevale, nei suoi molteplici
aspetti. Incontro conversato con ausiliario
audiovisivo.
Ingresso libero

22^ RASSEGNA INTERNAZIONALE
DEL FOLCLORE 2011
Organizzazione e info: Gruppo Folcloristico Trevigiano
tel. 0422/770130 0422/307519
cell. 347/5604276
fax 0422/306518
info@gruppofolcloristicotrevigiano.com
www.gruppofolcloristicotrevigiano.com
Esibizione con danze e musiche di tradizione
popolare di gruppi provenienti da Panamà, Russia
(Tatarstan), Germania, Georgia.

La Rassegna Internazionale del Folclore vuole
essere una manifestazione itinerante nel territorio
trevigiano, costantemente legata alle tradizioni
popolari anche in versione internazionale, invitando
ad esibirsi gruppi provenienti da nazioni diverse
ma ognuna legata a proprie identità. La Russia
viene rappresentata da un gruppo del Tatarstan
proveniente dalle steppe eurasiatiche; la Georgia
rappresenta le sue tradizioni che mediano le culture
orientali e occidentali; la Germania ripropone il suo
folclore da cuore romantico e infine la Repubblica
di Panamà che propone una rassegna di motivi e
balli latino-americani. L’Italia viene rappresentata
come di consueto dal Gruppo Folcloristico Trevigiano
col suo repertorio di canti e balli ispirati al mondo
contadino dell’Ottocento.

POVEGLIANO, Piazza Municipio
Martedì 16 agosto - Ore 21.15
Esibizione dei Gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
TARZO, Palazzetto dello sport
Mercoledì 17 agosto - Ore 20.45
Esibizione dei Gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
PONZANO VENETO - Paderno, Piazzale Chiesa
Giovedì 18 agosto - Ore 21.00
Esibizione dei Gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
Palazzetto parrocchiale
VILLORBA - Carità, Piazza Roma
Venerdì 19 agosto - Ore 21.00
Esibizione dei Gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
Palazzetto dello Sport di via Cave

TREVISO, Piazza dei Signori
Sabato 20 agosto- Ore 20.45
Esibizione dei Gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso Teatro
Eden Treviso
TREVISO, Museo Etnografico Case Piavone
Via Cal di Breda, 130
Domenica 21 agosto- Ore 16.15
Esibizione dei Gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
SAN BIAGIO DI CALLALTA - Spercenigo, Piazza della Chiesa
Domenica 21 agosto - Ore 21.00
Esibizione dei Gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
ZENSON DI PIAVE - Zenson, Piazza 2 giugno
Lunedì 22 agosto - Ore 21.00
Esibizione dei Gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
TREVIGNANO - Parco di Villa Pasinetti
Lunedì 22 agosto - Ore 21.15
Esibizione dei Gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
Ingresso libero
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Sile Folk 4^Edizione
Il Gruppo Folcloristico Pastoria del Borgo Furo
incentra la sua attività nella presentazione
delle tradizioni della gente che abitava
lungo le sponde del Fiume Sile. Nel suo
intervento presenta i mestieri tradizionali
quali l’impagliatore di sedie, il costruttore
di scope, il costruttore di strumenti di pesca
ed altri. Inoltre si esibisce in canti e balli in
costumi tratti dalle tradizioni autentiche, in
parte ancora mantenute dalle popolazioni
rivierasche.

TREVISO, da Porta Altinia a Piazza dei Signori
Sabato 09 luglio - Ore 20.15
Sfilata dei gruppi nel centro storico
In caso di maltempo lo spettacolo non avrà luogo
TREVISO - Piazza dei Signori
Sabato 09 luglio - Ore 21.00
Esibizione dei gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà
modifiche
PAESE - Villa Panizza
Domenica 10 luglio - Ore 17.00
Esibizione dei gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà
modifiche

Organizzazione e info: Gruppo folcloristico Pastoria del
Borgo Furo tel. 0422/402067 cell. 347/2119331
fax 0422/470121
pastoriaborgofuro@libero.it
http://www.pastoriaborgofuro.it

TREVISO - Canizzano, Tendone della Pro Loco di
Canizzano e S. Vitale- Piazzale della chiesa
Domenica 10 luglio - Ore 21.00
Esibizione dei gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà
modifiche

Gruppo Oren Burg Choir (Urali Russia), Gruppo
Folclorico e Etnografico de Granja do Ulmeiro
(Portogallo), Gruppo Krakowiagy (Kracovia
Polonia), Gruppo Tsviat (Vadim Bulgaria)
TREVISO, Piazzale Burchiellati
Sabato 09 luglio - Ore 10.30
Animazione dei gruppi al mercato con danze e
canti

ZERO BRANCO - Piazza Umberto I
Martedì 12 luglio - Ore 21.00
Esibizione dei gruppi
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium di Villa Guidini

In caso di maltempo lo spettacolo non subirà
modifiche

Ingresso libero

FESTIVALVENETO
2011 - 4^ EDIZIONE

RADIOFIERA
IN ACUSTICO
Atinpùri tour teatri
2011/2012

ETNOCULTURE
Spettacoli Folcloristici
PROFUMO DI MOSTO
Organizzazione e info: Fondazione Villa Emo
tel. 0423/476334 info@villaemo.tv.it www.villaemo.org
VEDELAGO - Fanzolo, Villa Emo
Sabato 11 giugno - Ore 21.00
Compagnia del Piccolo Borgo Antico
E’ una commedia allegra che sviluppa in termini
locali alcuni motivi della tradizione bacchica,
comuni anche a vari altri Paesi soprattutto
dell’area mediterranea.
Ingresso a pagamento

PALIO DEI COMUNI
Organizzazione e info: Nordest Ippodromi SpA
tel. 0422/421668 fax 0422/421623
marzia.tommasi@nordestippodromi.it
www.nordestippodromi.com
TREVISO, Ippodromo Sant’Artemio
Ore 20.00
Venerdì 01, domenica 10,24
e 31 luglio
Eliminatorie
Domenica 07 agosto
Finalissima
Le tradizioni equestri sono comuni in tutta Europa
fin dai tempi preistorici e si sono mantenute
in varie epoche, da quella classica a quella
medievale, raggiungendo il massimo nei due
secoli scorsi quando i cavalli gareggiavano
senza problemi di circolazione nei diversi Stati.
In questo spirito di apertura si svolgono le
manifestazioni del Palio dei Comuni. Corse al
trotto, talk show con i rappresentanti dei Comuni
partecipanti, degustazione dei migliori prodotti
enogastronomici della Marca, spettacoli di musica,
folclore e cultura.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso intero € 5, ridotto € 3

EUROZOGANDO
Organizzazione e info: Gruppo Folcloristico Trevigiano
tel. 0422/770130 0422/307519
cell. 347/5604276
fax 0422/306518
info@gruppofolcloristicotrevigiano.com
www.gruppofolcloristicotrevigiano.com
SEGUSINO, Piazza
Sabato 09 luglio - Ore 21.00
Esibizione di danze, musiche e canti di tradizione
popolare. Gruppo Folcloristico Trevigiano
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso libero

L’EMIGRAZIONE TREVIGIANA E VENETA NEL
MONDO
Organizzazione e info: Provincia di Treviso - Settore
Promozione del Territorio - F.A.S.T. Foto Archivio Storico
Trevigiano, Comitato frazionale di Bella Venezia
tel. 0422/656695 0423/746012 cell. 338/8712078
fast@provincia.treviso.it

Il Festival Veneto, giunto alla 4^ edizione,
è uno spettacolo itinerante, rivolto
principalmente ai giovani e realizzato
in lingua veneta. Questa attività si
inserisce nel filone culturale del teatro di
strada e della musica in piazza, comuni
alle tradizioni popolari soprattutto nei
Paesi del Nord Europa con numerose
contaminazioni nelle differenti aree
culturali europee.
Organizzazione e info: Comune di Villorba,
Associazione Benacus tel. 0422/6179814,
045/7211000 fax 0422/6179860
814@comune.villorba.tv.it
www.comune.villorba.tv.it
www.festivalveneto.it

VILLORBA - Carità, Piazza Aldo Moro
Venerdì 12 agosto - Ore 21.15
Unica tappa nella Provincia di Treviso.
Spettacolo itinerante a 360° in cui la
lingua veneta è l’assoluta protagonista:
dai testi delle canzoni, alla recitazione,
alla comicità. Una coppia di presentatori
di provata esperienza presenterà le
canzoni in gara, alternandole a momenti
di cabaret, di recitazione e di spettacolo.
Una serata piacevole e divertente per
tutta la famiglia.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà
presso il Palateatro in via Cave a Fontane.
Ingresso libero

Negli anni le lingue si evolvono e mutano di
continuazione per adattarsi ai cambiamenti
della società generati dal progresso e dalla
globalizzazione. Ecco perché il linguaggio artistico
dei Radiofiera sebbene resti ancorato alla propria
identità territoriale, riesce a far riunire la tradizione
(lingua veneta) con un’espressione universale quale
il rock.
Organizzazione e info: Associazione Culturale Lorena De
Stefani cell. 392/287308 e.vesco@sonnyboy.it
TREVISO, Auditorium Sant’Artemio (sede della Provincia)
Venerdì 14 ottobre - Ore 21.15
Radiofiera
Apertura del tour acustico “Atinpùri - tour teatri
2011/2012” dei Radiofiera. Atinpùri è il nuovo
album dei Radiofiera, rock band veneta capitanata
da Ricky Bizzarro. Un’occasione imperdibile per
assistere all’apertura della tournè acustica del gruppo
con canzoni in lingua veneta.
Ingresso libero

CASTELFRANCO VENETO - Bella Venezia
Scuola S. Maria Goretti
Venerdì 08 luglio - Ore 20.45
Questa mostra storico-fotografica è un percorso
che intende mostrare i principali aspetti del
fenomeno migratorio veneto. Al visitatore si
offrono non uno ma numerosi fili, invitandolo ad
essere autore di nuove trame e ad addentrarsi nei
molteplici percorsi delle storie dell’emigrazione.
Storie al plurale, perchè l’esodo, temporaneo o
definitivo, di oltre tre milioni di veneti è storia
locale del percorso di una regione dall’arretratezza
allo sviluppo, ma anche storia di un’economia e
di un mercato del lavoro che da oltre un secolo
parlano il linguaggio della globalizzazione.
Ingresso libero. La mostra rimarrà aperta fino al 17 luglio
Orari: 9,15 e 16 luglio 16.00-21.00; 10 e 17 luglio 10.0012.30 e 16.00-21.00
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ETNOCULTURE
CELTIVAL 2011
Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica
Organizzazione e info: Associazione Culturale Clan del
Cervo tel. 0422/440672 cell. 349/0072319
fax 0422/967451 info@clancervo.com
www.clandelcervo.comGIAVERA DEL MONTELLO, Parco
di Villa Wassermann

Ore 22.00
Stramash
Concerto di Musica Celtica Scozzese
Direttamente dalla Scozia, dall’esperienza del Clan
Wallace, coinvolgenti ritmi e sonorità scozzesi
rivisitati in chiave folk-rock.

Venerdì 08 luglio
Ore 21.00
Concerto di musica celtica. Cantlos (Piemonte)
La magia della musica tutta al femminile, con brani
di musica celtica tradizionale e contemporanea.

Domenica 24 luglio
Ore 20.30
Kalevala
Concerto di Musica Folk Celtica
Dalla Tradizione Nordica un coinvolgente connubio di
generi musicali di ispirazione Celtica.

Ore 22.30
Concerto di musica Celtica. Green Clouds (Lazio)
Gruppo tutto al femminile che propone una musica
che si sposa con l’elettronica creando un genere
celtico del tutto nuovo e originale.

Ore 22.00
Mater Dea
Concerto di Musica Celtica
Le magiche atmosfere della musica antica riviste in
chiave rock.

Sabato 09 luglio
Ore 21.15
Accademia di danze Irlandesi. Gens D’Ys (Lombardia)
Esibizione avvincente di venti ballerine con
un’eccellente interpretazione della danza tradizionale
irlandese. Unici in Italia.

In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso Intero € 5; libero fino a 12 anni

Ore 22.30
Concerto di musica Celtica.
Connemara Stone Company (Germania)
Musica Tradizionale Irlandese Scozzese
arrangiamenti folk-rock.

con

Domenica 10 luglio
Ore 18.00
Concerto d’arpa. Katia Zunino (Piemonte)
Il suono dell’arpa vi condurrà in un magico viaggio
sonoro verso suggestive atmosfere create da uno
strumento ancestrale ed ammaliante.
Ore 21.00
Concerto di musica Irlandese. Alalè (Galizia-Irlanda)
Composizioni originali commiste alla musica iberica,
al jazz mediterraneo ed alla musica orientale.
Ore 22.30
Concerto di musica celtica moderna
Banshee Celtic Band (Polonia)
Musica celtica che si trova nella combinazione di
suoni tradizionali dei celti con arrangiamenti moderni
e una forte base ritmica.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso intero € 5; libero fino a 12 anni
Per tutta la durata del Festival: mercatino, birrerie e
stand gastronomico

DALLA SPIGA AL PANE. LA FESTA DELLA
MIETITURA
Organizzazione e info: Museo di Storia Naturale e
Archeologia di Montebelluna tel. 0423/300465
fax 0422/602284 info@museomontebelluna.it
www.museomontebelluna.it
MONTEBELLUNA, Museo di Storia Naturale e Archeologia
Sabato 09 luglio - Dalle ore 17.00 alle 21.00
In occasione della mostra “Alimenta. Il cibo
tra Scienza e Cultura”, la Festa della Mietitura
al museo sarà un’opportunità per conoscere
l’importanza dei cereali nell’alimentazione
umana. Dalla biologia dei lieviti, alla produzione
di pasta e pane, il museo propone un programma
di attività tra scienza, storia e tradizione che
permetteranno ai visitatori di mettersi in gioco
in prima persona. Le proposte, pensate sia
per adulti che bambini, sono aperte a tutta la
famiglia e sono: Frumento o mais?, Batteri e
lieviti: dal microscopio alla nostra tavola, Due
passi tra frumento e insalata..., Assaggiamo
i carboidrati!, La mietitura del frumento, Tra
fusilli e maccheroni… e Il primo pane.
Ingresso libero, senza prenotazione né iscrizione

TARVISIUM CELTICA 2011
Festival di Musica e Cultura Celtica
Organizzazione e info: Associazione Culturale Clan del
Toro cell. 339/3686977 fax 041/81064490
info@tarvisiumceltica.it www.tarvisiumceltica.it
CASIER - Dosson, Via Roma
Venerdì 22 luglio - Ore 20.00
Docs Off in Concerto
Concerto di Musica Celtica Irlandese
Grande passione e generosità animano da sempre i
Docs Off e le loro sonorità Irlandesi.
Sabato 23 luglio
Ore 20.30
Dia Duit Quartet
Concerto Di Musica Celtica Irlandese e Bretone
Melodie della Tradizione Celtica.

CO I PIÈ DESCALSI

Magia di colori, di suoni, di giochi, di lavori
Organizzazione e info: Gruppo Ricreativo Culturale
86 tel. 347/3406253 cell. 347/5828872
info@gr86.it www.gr86.it
CARBONERA - Vascon
Le piazze, i giardini, le strade del paese
Venerdì 16 settembre - Ore 20.00
Serata del baccalà con presenza pescatore norvegese
Apertura frasca con musica popolare. Il baccalà viene
proposto con ricette che si rifanno alla tradizione
culinaria veneta.
Sabato 17 settembre - Ore 15.00
Mostra dell’artigianato e dei prodotti biologici
Artigiani espongono e producono i loro manufatti.
Sarà presente anche una rappresentanza di
espositori europei (Olanda, Lettonia, Francia, Scozia,
Germania). Festival internazionale di artisti di strada,
Veci mestieri e Cortil de na volta. Giochi di paese con
il Gruppo Giovani.
Domenica 18 settembre - Ore 08.00
Mostra dell’artigianato e dei prodotti biologici
Al mattino degustazione tradizionale trippa e
colazione in frasca, pranzo con spiedo gigante.
Festival internazionale di artisti di strada, Veci
mestieri, Cortil de na volta.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso libero

150° ANNIVERSARIO UNITÀ D’ITALIA

Cerimonia commemorativa dell’affondamento del
Sommergibile Scirè
Organizzazione e info: Comune di Cornuda
tel. 0423/631490 cell. 328/1003675
fax 0423/839522 biblioteca@comune.cornuda.tv.it
www.comune.cornuda.tv.it
CORNUDA - Parco Ai Marinai d’Italia, Via Monte Sulder
Domenica 18 settembre - Ore 10.00
Corteo da Piazza C. A. Dalla Chiesa, Alzabandiera,
S. Messa, Concerto della Filarmonica Cornudese.
Direttore Renzo Gallina.
Uno dei fatti bellici della II Guerra Mondiale tra quelli
che più hanno colpito l’immaginario popolare (con
canzoni, composizioni e ricordi), è stato quello della
tragedia del Sommergibile Scirè, che qui si vuole
rievocare nella ricorrenza del 150° di fondazione della
Marina Militare, che con la leva di Mare ha incluso
cittadini di tutte le regioni. Nell’affondamento dello
Scirè, avvenuto il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa
(Israele), trovò eroicamente la morte il capitano
Antonio Tajer, originario di Cornuda e decorato con due
medaglie al valor militare.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche.
Ingresso libero

LABORATORIO DI CERAMICA NEL BORGO

Esposizione di ceramiche artistiche e laboratorio a
cielo aperto
Organizzazione e info: Associazione Piccoli Ceramisti di
Scomigo cell. 348/5408588 ceramistiscomigo@libero.it
http://ceramistiscomigo.blogspot.com
CONEGLIANO - Scomigo, Via Cavalla Bruscole, 4
Domenica 02 ottobre - Dalle ore 15.00 alle 19.00
Associazione Piccoli Ceramisti di Scomigo
Nella piazza e nell’antico borgo di Scomigo, maestri
ceramisti di fama internazionale, esporranno le loro
creazioni e daranno la possibilità a grandi e piccini di
provare a lavorare la creta dando vita ad un vero e
proprio laboratorio a cielo aperto.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
capannone del campo sportivo a pochi passi dalla piazza.
Ingresso libero

SAPORI IN PIAZZA & CICCHETTI

Mostra mercato del cibo di qualità: un viaggio
attraverso le delizie scelte di varie regioni italiane
ed europee.
Organizzazione e info: Comune di Carbonera
tel. 0422/691127 cell. 348/6627313 fax 0422/691165
resparea2@carbonera-tv.it
CARBONERA, Piazza Fabris
Da sabato 22 ottobre a domenica 23 ottobre
Dalle ore 15.00 alle 20.00
Un viaggio attraverso le delizie scelte di molte regioni
italiane ed europee. Una ricca varietà di specialità,
naturalmente solo prodotti selezionati, DOP, IGP o da
coltivazioni biologiche certificate. 2^ edizione di “Sapori
in piazza e cicchetti”, mostra mercato del cibo italiano
ed europeo di qualità. Presenti circa 50 espositori
di prodotti dell’enograstronomia locale e nazionale
(10 le regioni italiane rappresentate) e una decina di
espositori di prodotti enogastronomici e dell’artigianato
europei provenienti da: Francia, Spagna, Germania,
Slovenia, Austria, oltre al paese candidato della Croazia,
la cui città di Pag è gemellata con Carbonera.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche.
Ingresso libero

III CONVEGNO SUL COTOGNO

Il cotogno come simbolo dell’identità territoriale
del Comune di Codognè.
Organizzazione e info: Comune di Codognè
tel. 0438/793280 fax 0438/793202
biblioteca@comune.codogne.tv.it www.comune.codogne.tv.it
CODOGNE’, sala conferenze della Biblioteca
Sabato 22 ottobre - Ore 09.30
Nell’ambito della manifestazione “Codognè, tra
natura e agricoltura. 11^ Festa della mela cotogna”
viene organizzato un convegno per approfondire il
tema del cotogno sia da un punto di vista sociologico
che più strettamente agronomico. Il cotogno è uno
dei pochi frutti originari dell’Europa, in cui è diffuso
ovunque fin dall’antichità. Per la sua importanza
nell’alimentazione è entrato nella gastronomia di
vari Paesi, sotto forma soprattutto di marmellate e
gelatine. E’ presente anche nel mito delle mele d’oro
del Giardino delle Esperidi.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche.
Ingresso libero

PAN E VIN E SACRE LUGANEGHE.

Concerto di stelle natalizie più che venete
Organizzazione e info: Soraimar tel. 0437/940279
cell. 329/2233355 seccogianluigi@tin.it
www.soraimar.it
TREVISO, Auditorium Sant’Artemio (sede della
Provincia), via Cal di Breda, 116
Giovedì 22 dicembre - Ore 21.00
Concerto con la partecipazione dei Belumat, del
Gruppo Folcloristico Trevigiano e altri ospiti.
Ingresso libero

Bande Musicali
RASSEGNA BANDISTICA CITTÀ DI CORNUDA
Organizzazione e info: Filarmonica Cornudese
tel. 0423/83721 fax 0423/839258
info@filarmonicacornudese.it
www.filarmonicacornudese.it
CORNUDA, Parco Europa
Domenica 26 giugno - Ore 17.00
Banda comunale di Azzano Decimo Filarmonica di
Tiezzo 1901 (Pn). Direttore E. Buset
Banda cittadina di Chioggia (Ve). Direttore L. Tiozzo
Filarmonica Cornudese (Tv). Direttore R. Gallina
Musiche di Autori Vari dal repertorio europeo di
brani musicali per bande
La rassegna bandistica, arrivata alla sesta edizione, è
un appuntamento molto atteso dalla comunità.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Bocciofila Cornudese. Ingresso libero

SINFONIA EUROPEA

Viaggio nella multiculturalità europea della musica
Organizzazione e info: Società Filarmonica di Crespano
del Grappa tel. 0423/53309 fax 0423/53309
info@filarmonicacrespano.it
www.filarmonicacrespano.it
CRESPANO DEL GRAPPA
Madonna del Covolo, piazzale
Sabato 02 luglio - Ore 21.00
Sinfonia europea
Società Filarmonica di Crespano del Grappa. Direttore
Diego Bortolato. Musiche di M. Otto Schwarz, D.
Bortolato, J. de Haan, B. Appermont, J. Curnow e L.

van Beethoven
Concerto-viaggio nella multiculturalità della musica.
Nel corso della serata vengono proposti brani
musicali originali per banda scritti da autori di varie
nazionalità europee.
InCastegner
caso di maltempo
lo spettacolo non avrà luogo
dea Madoneta
Domenica 10 luglio - Ore 17.00
Concerto d’Estate
Società Filarmonica di Crespano del Grappa. Direttore
Diego Bortolato. Musiche di Vidale-Novaro, W.
Laseroms, A, Meneghetti, D. Bortolato, A. Waignein
e J.P. Sousa
Tradizionale concerto estivo con musiche originali,
accompagnato da brani patriottici della nostra storia,
in un luogo tipico immerso nella cornice naturale più
bella del comune di Crespano del Grappa.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
Ingresso libero

Cori
45° CONCORSO NAZIONALE CORALE
“TROFEI CITTÀ DI VITTORIO VENETO”

17° Gran Premio Efrem Casagrande
Organizzazione e info: Comune di Vittorio Veneto Assessorato alla Cultura tel. 0438/569310
fax 0438/53966 cultura@comune.vittorio-veneto.tv.it
www.comune.vittorio-veneto.tv.it
VITTORIO VENETO - Serravalle, Teatro Lorenzo Da Ponte
Domenica 29 maggio - Ore 17.00
Concerto finale con i cori vincitori delle quattro
categorie del Concorso: Musiche originali d’autore,
Canto popolare, Cori maschili (novità) e Cori giovanili
e con il coro vincitore del Concorso polifonico
nazionale “Guido d’Arezzo” di Arezzo
Il concerto è valevole per l’assegnazione del 17°
Gran Premio “Efrem Casagrande”, offerto dalla
Federazione nazionale delle Associazioni corali
italiane e indetto per ricordare Efrem Casagrande,
compositore e direttore, ideatore del Concorso, del
quale quest’anno ricorre il 20° anniversario della
scomparsa.
Ingresso libero

VOCI NEL VENTO
Organizzazione e info: Coro A.N.A. Giulio Bedeschi di
Gaiarine cell. 349/6112635
coro_ana.bedeschi@hotmail.com
www.coroanabedeschi.it
Ore 21.00
SALGAREDA, Villa Molon - Traverso
Venerdì 03 giugno
CONEGLIANO, Chiostro di San Francesco
Sabato 11 giugno
GAIARINE, Cortile della ex Casa del Fascio
Sabato 25 giugno
GODEGA DI SANT’URBANO - Pianzano, Villa Luccheschi
Giovedì 30 giugno
Coro A.N.A. Giulio Bedeschi di Gaiarine. Direttore
Simonetta Mandis. Voce narrante Simone Carnielli
Un repertorio di canti alpini accompagnati da letture,
narrazioni e fotografie riguardanti gli eventi che
hanno caratterizzato le gesta degli alpini durante
il secondo conflitto mondiale. In particolare si
raccontano le grandi sofferenze patite dai nostri
alpini nella Campagna di Russia e della quale Giulio
Bedeschi è stato un grande testimone.
Ingresso libero

CONCERTO DI MUSICA FOLCLORISTICA
INTERNAZIONALE
Organizzazione e info: Corale San Salvatore
info@coralesansalvatore.it
www.coralesansalvatore.it
SUSEGANA, Chiesa del Carmine
Sabato 01 ottobre - Ore 20.30
Corale San Salvatore di Susegana. Direttore Gianni
Bortoli. Musiche di Autori Vari
Nel 150° dell’Unità d’Italia possiamo affermare
che l’Europa dei popoli è sicuramente unita dai
medesimi sentimenti ed emozioni espressi nella
musica popolare, infatti...
Ingresso libero
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SPELEOLOGIA IN EUROPA
Proiezioni di filmati sul fenomeno carsico

Gli incontri organizzati da Gruppo Grotte Treviso e
associazione La Venta si propongono di analizzare
il rapporto tra territorio e gestione dello stesso
nell’ambito delle acque sotterranee. Queste,
vero petrolio del terzo millennio, non conoscono
frontiere politiche ma solo geografiche e la loro
gestione deve evitare conflitti. Forse lo si può
fare ritrovando ancestrali radici comuni, proprio
in quel mondo nascosto che rappresenta, spesso
a nostra insaputa, le basi più profonde della
nostra vita.
Organizzazione e info: Gruppo Grotte Treviso
cell. 349/0072319 info@gruppogrottetreviso.com
www.gruppogrottetreviso.com
TREVISO
Ore 21.30
Parco dello Storga, via Cal di Breda, 132/111
Venerdì 24 giugno
Acque sotterranee transfrontaliere
Incontro con Philippe Pypaert dell’Unesco

Con proiezioni di filmati in 3D del fenomeno
carsico in alcuni Paesi Europei.
Auditorium del Sant’Artemio (sede della
Provincia) via Cal di Breda, 116
Venerdì 01 luglio
Grottenarbeiter - Il fiume della notte
Regia di Tullio Bernabei
Un fiume sotterraneo che entra in Slovenia e
fuoriesce nel mare Adriatico in Italia dopo un
percorso di 50 km quasi completamente ignoto.
Un fiume della notte che unisce due nazioni e
che l’uomo tenta di raggiungere da oltre due
secoli. Una delle ultime esplorazioni geografiche
possibili sul nostro pianeta.
Parco dello Storga, via Cal di Breda, 132/111
Venerdì 15 luglio
Miti e riti del mondo ipogeo nella costruzione
delle culture europee
Incontro con Franco Viviani, antropologo
La storia europea si intreccia con quella delle
grotte, riscontrabile in molti riti magici, iniziatici
e altri legati alla stregoneria.

CINEMA

FIATICORTI
12
Concorso nazionale e

Festival del cortometraggio
Un’edizione del Festival ricca di novità ed aperta
all’Europa. Tantissime le opere dall’estero
attraverso i Circoli italiani presso le Ambasciate,
ai quali è stato inviato il bando 2011, e proficua si
dimostra la collaborazione con Grenade (F), città
gemellata con Istrana che, dopo “l’assaggio” dello
scorso anno, con la proiezione contemporanea
e condivisa di corti che raccontavano storie di
emigrazione veneta, desidera una partecipazione
attiva alla manifestazione.

In caso di maltempo gli spettacoli del 24/6 e del 15/7
si terranno presso la sede del Gruppo Grotte Treviso.
Ingresso libero
Organizzazione e info: Comune di Istrana - Progetto
Giovani tel. 0422/831815 0422/831810
fax 0422/831890 info@fiaticorti.it www.fiaticorti.it

MOFFE 2011 - MONNEZZA FILM FESTIVAL
Pellicole d’autore tra i vecchi borghi del paese
Come per la moneta unica, è giusto pensare
ad una “Natura unica europea” da conoscere e
salvaguardare. Grazie al lavoro di appassionati
registi possiamo avere uno sguardo sullo stato di
salute del Pianeta, sia in termini di emergenze che
di buone pratiche. Quest’anno il Moffe si è aperto ai
lavori stranieri o ambientati in paesi europei ed extra
europei; un viaggio in Europa e attorno al mondo
grazie ad una decina di pellicole proiettate nei cortili
di Pederobba, Cavaso del Tomba, Valdobbiadene ed
Alano di Piave.
Organizzazione e info: Associazione Arianova
cell. 347/8611699
info@associazionearianova.it
www.associazionearianova.it

Covolo, Impresa Agricola Trinca Paolo, Via Cal Granda
Venerdì 22 luglio
Rifiuti Connection
Italia (44’). Regia di Pietro Dommarco
Inchiesta sul campo che porta in Basilicata, dove
il silenzio dell’informazione nasconde pesanti
interessi multinazionali legati allo smaltimento dei
rifiuti. Un viaggio, dal passato al presente, tra le valli
che dal sogno di un’industrializzazione chimica e
petrolchimica cedono alle mancate bonifiche di due
siti, all’emigrazione di massa, ai tassi altissimi di
inquinamento e malattie tumorali.
AllaproiezionesarannopresentiilregistaPietroDommarco
e i coordinatori di Libera, l’associazione di Don Ciotti.

Ore 21.15

VALDOBBIADENE

CAVASO DEL TOMBA
Oie
Venerdì 24 giugno
Porto Marghera. Inganno letale
Italia / 2001 (56’). Regia di Paolo Bonaldi
La lotta di un operaio contro l’industria chimica di
Venezia. Quarant’anni d’indifferenza della classe
dirigente han causato la morte di centinaia di operai
per l’esposizione prolungata a sostanze altamente
tossiche. Gabriele Bortolozzo ha raccolto le prove che
hanno portato ad uno dei più famosi casi giudiziari
italiani degli ultimi tempi, finito con una clamorosa
e dolorosa assoluzione. Presentato nel 2002 alla 59^
Mostra del Cinema di Venezia.

Onigo, via Rive
Venerdì 17 giugno
Terra Madre
Italia / 2009 (78’). Regia di Ermanno Olmi
Presentato alla 59^ Berlinale del 2009, il
documentario è dedicato al lavoro di Terra Madre,
meeting delle comunità del cibo organizzato da
Slow Food. La pellicola e il progetto stesso nascono
per portare alla luce il lavoro di queste comunità e
una più equa economia del cibo. Un documentario
incentrato sull’importanza della tutela del territorio
e su di un’agricoltura veramente sostenibile.

Castelcies, Chiesetta di San Martino
Mercoledì 13 luglio
Il suolo minacciato
Italia / 2009 (47’). Regia di Nicola Dall’Olio
Viene raccontato senza veli quanto sta accadendo al
territorio e al paesaggio, evidenziando l’importanza
di preservare una risorsa finita e non rinnovabile
come il suolo agricolo. Ambientato nella pianura
parmense, il film affronta il problema nazionale
del consumo di suolo e della dispersione urbana,
proponendo modelli alternativi di sviluppo urbano
sulla scorta delle esperienze di altri Paesi Europei.

Onigo, via Levada
Venerdì 01 luglio
Garbage dreams. Sogni d’immondizia
USA / 2009 (80’). Regia di Mai Iskander
Il documentario racconta la vita di tre adolescenti
nati e cresciuti nel più grande villaggio di
spazzatura del mondo. Sono tre zaballen e
vivono tra l’immondizia del quartiere ghetto di
Mokattam, il Cairo. Gli zaballen hanno fatto della
spazzatura la loro fonte di sostentamento e lavoro,
riciclando e riassemblando la spazzatura prodotta
giornalmente da una delle più grandi metropoli
al mondo. Premiato al Sundance Festival. Lingua
inglese con sottotitoli in italiano.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso luogo
da definire
PEDEROBBA
Via Roma
Domenica 05 giugno
Giornata Mondiale dell’Ambiente 2011
La pellicola proposta è un’anteprima nazionale
sempre su tematiche ambientali. Il film verrà
proiettato in contemporanea sul territorio nazionale,
grazie alla partecipazione di diverse associazioni e
alla coordiazione del Cineambiente di Torino.

Curogna
Venerdì 15 luglio
Serata Corti
Tre i corti realizzati da altrettanti registi italiani e che
raccontano disastri ed emergenze ambientali in Serbia,
Turchia e Senegal. I lavori proposti sono: Pancevo Mrtav
Grad di Antonio Martino, Mbeubeus di Simona Risi e Le
navi avvelenate di Vincenzo Pergolizzi.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso la
Sala parrocchiale San Luigi di Onigo

San Vito, via Sotto il Mur del Brolo
Mercoledì 29 giugno
A Nord Est
Italia / 2010 (44’). Regia di Milo Adami e Luca Scivoletto
Ecco come un romano e un siciliano vedono il Veneto
industriale ed agricolo. Un viaggio che attraversa
la nostra regione tra pianura, mare e montagna
alla scoperta di quanto c’è di vero negli stereotipi
che non vediamo spesso come ingiusti. La nostra
terra vista da Sud: una nuova prospettiva di sicuro
impatto. Alla proiezione saranno presenti gli autori
per il successivo dibattito.
San Pietro di Barbozza, via Strada Chiesa
Mercoledì 20 luglio
Farm for the future
GB / 2009 (50’). Regia di Rebecca Hosking
Documentario BBC in cui Rebecca Hosking,
documentarista naturalista inglese, affronta il tema
della dipendenza dagli idrocarburi fossili delle filiere
agro-industriali. Video di grande impatto, narra il
percorso alla ricerca di un nuovo modello produttivo
della sua fattoria alla luce dell’imminente picco del
petrolio. In lingua inglese con sottotitoli in italiano.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso
luogo da definire
Ingresso libero

ISTRANA - Ore 21.00
Ca’ Celsi
Venerdì 30 settembre, 07, 14 e 21 ottobre
Rassegna dei cortometraggi in concorso
Sabato 22 ottobre
Serata Fiativeneti
Rassegna dei cortometraggi della Sezione
Fiativeneti ed incontro con gli autori.
In collaborazione con la Pro Loco di Istrana
Aeroporto militare, Sala Teatro
Venerdì 28 ottobre
Serata finale
con la proiezione e premiazione dei corti
vincitori
E’ obbligatoria la prenotazione
Ingresso libero

VI RASSEGNA
ARCHITETTURA_CINEMA
ALTRI PAESAGGI
I nostri territori e la città contemporanea
si caratterizzano anche per la presenza di
tanti luoghi indefiniti, che farne? …. “Altri
paesaggi” tratta le tendenze contemporanee
sull’interpretazione
del
paesaggio.
Si
commentano esperienze sul riassorbimento
nel territorio dei luoghi indefiniti o emarginati,
trasformati in aree vitali a sostegno delle
biodiversità e dello spazio vuoto, accanto
ad espressioni artistiche interpretative del
paesaggio (Land Art e concezione virtuale dello
spazio).
Organizzazione e info: Fondazione Architetti
Treviso tel. 0422/580673 segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it
TREVISO, Cinema Edera
Ore 20.30
La sostanza metropolitana
Martedì 20 settembre
Play Time
Francia / 1967. Regia di Jaques Tati
Arte-paesaggio
Martedì 27 settembre
Oltre il giardino
USA, GB, Giap / 1979. Regia di Hal Ashby
Il paesaggio virtuale
Martedì 04 ottobre
Equilibrium
USA / 2002. Regia di Kurt Wimmer
Il terzo paesaggio
Martedì 11 ottobre
Robinson in rovina
Gran Bretagna / 2010. Regia di Patrick Keiller
Ingresso € 5
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CINEMA

LAGO FILM FEST

7° Festival Internazionale di Cortometraggi,
Documentari e Sceneggiature. Premio Rodolfo Sonego

“Europa se non ora, quando?”. Destrutturare
letteralmente il titolo, legando ogni parola
ad un aspetto della manifestazione: se-arte
contemporanea, non-formazione, ora-cinema e
quando-musica. Un “input iniziale” scaturito dalla
libera associazione tra la singola parola e il relativo
ambito di pertinenza. Ricomponendo idealmente le
singole cellule otterremo un quadro complessivo di
interesse culturale. Ogni elemento è visto come parte
del tutto e lo rappresenta nella sua particolarità.
Organizzazione e info: Pro Loco Revine Lago
cell. 320/3681519 info@lagofest.org www.lagofest.org

Canonica Villa Veneta

REVINE LAGO - Lago

Cortili di pietra del paese - Ore 21.00
Documentario e distribuzione
Incontro dedicato al mondo del documentario e
alle problematiche legate alla distribuzione e alla
fruizione dei film da parte del grande pubblico.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Casa
Canonica Villa Veneta

Venerdì 22 luglio
In riva al lago di Lago - Ore 21.00
Cerimonia di inaugurazione
Presentazione della 7^ edizione, degli eventi speciali,
degli ospiti, del programma e della selezione dei
film in concorso. Inaugurazione dell’installazione
frutto del workshop tenuto dagli architetti di Atelier
FraSe. Proiezione dei cortometraggi e documentari.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Salone
della Comunità
Cortili di pietra del paese - Ore 21.30
Fumetti in Tv incontra il pubblico
Si rinnova l’incontro con l’associazione trevigiana
Fumetti in Tv.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Casa
Canonica Villa Veneta
Cortili di pietra del paese e in riva al lago - Ore 22.00
Venetian Industries Showcase 2011
Concerto organizzato in collaborazione con
l’Associazione N.E.D.A.C.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Parco
Archeologico Didattico del Livelet

Cortili di pietra del paese - Ore 22.00
Concerto di musica indie folk
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Parco
Archeologico Didattico del Livelet
Domenica 24 luglio
Salone della Comunità - Ore 16.00
Cortometraggi e animazioni internazionali
Proiezione di cortometraggi e animazioni in
concorso.

Casa della musica - Ore 21.00
Vivi Radio live at Lago
Vivi Radio, la nota web radio che da anni accompagna
e dà voce al festival, allieta la serata del cortile della
musica e del buon vino.
Lunedì 25 luglio
Salone della Comunità - Ore 16.00
Film Veneti
Proiezione pomeridiana dedicata alla produzione
veneta, film girati nella regione del Veneto o da
registi veneti.
Cortili di pietra del paese - Ore 21.00
User generated, Zooppa e Digital Divide
Internet e produzione, diritti d’autore e fibra ottica,
possibilità e potenzialità della rete e della banda
larga. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
la Casa Canonica Villa Veneta

Sabato 23 luglio
Martedì 26 luglio

Salone della Comunità - Ore 16.00
Documentari italiani e internazionali
Proiezione dei documentari in concorso.
Cortile dell’Unicef - Ore 21.00
Spazio ai bambini con Unicef
Un cortile dedicato interamente ai più piccoli con
proiezioni di cortometraggi e animazioni, dove i
bambini possono essere attivi protagonisti votando
il loro miglior film. Presentazione al pubblico dei
corti animati realizzati dai bambini delle scuole
durante il laboratorio video LagoLabo. Sarà presente
il comitato Unicef di Treviso.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Casa

Cortile dell’Unicef - Ore 16.00
Cinema Unicef
Proiezioni dedicate ai più piccoli: cortometraggi,
documentari e animazioni per gli under 14 e
tutti i loro accompagnatori. Proiezione dei corti
animati realizzati dai bambini delle scuole durante
il LagoLabo. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà
presso il Salone della Comunità
Cortili di pietra del paese e in riva al lago - Ore 20.00
Visioni Sonore
Performance di sonorizzazione live.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il

Parco Archeologico Didattico del Livelet

Venerdì 29 luglio

Cortili di pietra del paese e in riva al lago - Ore 21.00
Formentera Film
Racconti di un’esperienza in un’isola, affinità e
differenze di un nuovo festival indipendente.
Presentazione del documentario di Matteo Swaitz.
Proiezione dei migliori film della prima edizione del
Formentera Film.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Casa
Canonica Villa Veneta

Salone della Comunità - Ore 16.00
Cortometraggi italiani
I registi italiani sono i protagonisti del pomeriggio
al Salone, proiezione di cortometraggi e animazioni
italiani in concorso. Un giro d’Italia in un
pomeriggio!

Mercoledì 27 luglio
Salone della Comunità - Ore 16.00
AnimaAzione + SperimentaAzione
Proiezione
pomeridiana
dei
cortometraggi
d’animazione e dei video sperimentali della sezione
“Nuovi Segni”.
Cortili di pietra del paese - Ore 21.00
Arte contemporanea e video arte
L’arte contemporanea si racconta e incontra il
pubblico. Proiezione della sezione speciale di video
arte. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Casa Canonica Villa Veneta
Cortili di pietra del paese - Ore 21.30
Lauro at Lago Film Fest
I prodotti tipici della tradizione culinaria veneta per
appassionati di cinema e non solo.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Parco
Archeologico Didattico del Livelet
Cortili di pietra del paese - Ore 22.00
Venetian Industries Showcase 2011
Concerto organizzato in collaborazione con
l’Associazione N.E.D.A.C.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Parco
Archeologico Didattico del Livelet
Giovedì 28 luglio
Salone della Comunità - Ore 16.00
Sui generis
Proiezione pomeridiana di cortometraggi italiani
e internazionali di genere (horror, thriller, fantasy,
commedia,...).
Cortili di pietra del paese e in riva al lago - Ore 20.00
Visioni Sonore
Performance di sonorizzazione live.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Parco
Archeologico Didattico del Livelet

Cortili di pietra del paese - Ore 21.00
Premio Rodolfo Sonego
Incontro tra autori delle sceneggiature e i giurati. Il
Soggetto Raccontato, un nuovo modo di affrontare
una storia, appassionarsi all’idea prima che venga
sviluppata e diventi un film.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Casa
Canonica Villa Veneta
Cortili di pietra del paese e in riva al lago - Ore 22.00
Venetian Industries Showcase 2011
Concerto organizzato in collaborazione con
l’Associazione N.E.D.A.R.C.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Parco
Archeologico Didattico del Livelet
Sabato 30 luglio
Salone della Comunità - Ore 16.00
I più premiati
Proiezione dei film più premiati dal pubblico. Ultime
ore di voto per eleggere il film migliore del festival
e assegnare il Premio del Pubblico.
In riva al lago - Ore 21.00
Cerimonia di premiazione
Premiazione dei vincitori: Premio della Giuria, del
Pubblico e “Rodolfo Sonego”, Unicef, Sui Generis e
Regione del Veneto. Proiezione dei film vincitori.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Salone della Comunità
Cortili di pietra del paese e in riva al lago - Ore 22.00
Venetian Industries Showcase 2011
Concerto e dj set per la festa di chiusura organizzati
in collaborazione con l’Associazione N.E.D.A.C.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Parco
Archeologico Didattico del Livelet
Ingresso € 5; libero fino ai 14 anni; abbonamento per
tutto il Festival € 15. Sconti famiglia, promozioni e
accrediti nel sito www.lagofest.org. Ogni sera eventi,
concerti, incontri e degustazioni. Prevendita presso
info@lagofest.org

Cortili di pietra del paese e in riva al lago - Ore 21.00
L’acqua un bene prezioso
Non bevi l’acqua di rubinetto? Peccato. Alto
Trevigiano Servizi incontra il pubblico del Lago Film
Fest.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Casa
Canonica Villa Veneta
Casa della musica - Ore 22.00
Vivi Radio live at Lago Film Fest
Vivi Radio, la nota web radio che da anni accompagna
e dà voce al festival, allieta la serata del cortile della
musica e del buon vino.

ASOLO ART FILM FESTIVAL 30^ EDIZIONE
Festival Internazionale del Film sull’Arte e di Biografie d’Artisti

Il programma della XXX edizione del Festival
prevede una selezione internazionale di opere
con particolare attenzione rivolta alle ultime
produzioni realizzate in ambito europeo sul tema
del design e dell’architettura. Performance, videoinstallazioni e incontri culturali saranno rivolti agli
studenti delle scuole di cinema italiane ed europee
per promuovere, tramite il film sull’arte, un dialogo
tra le comunità continentali, facendo interagire la
contemporaneità di molteplici discipline artistiche
con l’innovazione audiovisiva.
Organizzazione e info: A.I.A.F. Asolo International Art
Festival tel. 0423/1995235 0423/1995236
info@asolofilmfestival.it www.asolofilmfestival.it
ASOLO
Sabato 20 agosto
Giardino del Castello - Ore 18.30
Inaugurazione Festival Fuori - Mostre
Mostre di arte contemporanea italiana ed
internazionale, video-installazioni di artisti
provenienti da Cina e Taiwan. Tra queste, la
performance curata dall’artista cinese di fama
internazionale Ai Wei-Wei. Riprese degli eventi
in collaborazione con gli studenti delle scuole

di cinema europee ed internazionali che hanno
presentato film in concorso in concomitanza col
tema “Europa, se non ora quando?”.
Le mostre resteranno aperte presso il Centro Storico
fino al 28 agosto. Orario: 10.00-24.00. Ingresso libero
Teatro Eleonora Duse - Ore 21.30
Inaugurazione del Festival Internazionale del
Film d’Arte e di Biografie d’Artisti
Consegna del premio Arte e Cultura.
Ingresso libero
Sabato 20 agosto ore 16.00 e ore 21.30
Domenica 21 agosto ore 16.00
Lunedì 22 agosto ore 17.00 e ore 21.00
Martedì 23 agosto ore 17.00
Mercoledì 24 agosto ore 17.00 e ore 21.00
Giovedì 25 agosto ore 17.00
Venerdì 26 agosto ore 17.00 e ore 22.30
Sabato 27 agosto ore 16.00 e ore 21.30
Domenica 28 agosto ore 16.00
Teatro Eleonora Duse
Proiezione film in concorso
Ingresso intero € 5; ridotto € 2,50 (under 14, over 65 e
studenti fino ai 25 anni)
Domenica 21 agosto

Martedì 23 agosto
Giovedì 25 agosto
Teatro Eleonora Duse - Ore 21.30
Proiezioni Extra
Ingresso intero € 5; ridotto € 2,50 (under 14, over 65 e
studenti fino ai 25 anni)
Sabato 27 agosto
Teatro Eleonora Duse - Ore 21.30
Premio Eleonora Duse
Consegna del premio ad un’attrice di fama
internazionale. Ingresso libero
Domenica 28 agosto
Teatro Eleonora Duse
Ore 18.00 Consegna del Premio Flavia Paulon
alla carriera
Ore 18.30 Premiazione film in concorso
Ore 21.30 Proiezione film vincitori
Ingresso libero

Da sabato 20 agosto a domenica 28 agosto
Centro Storico - Ore 16.00
Incontri e dibattiti
Incontri con gli artisti orientali ed europei che
espongono una selezione delle loro opere
pensata per ricreare e re-inventare l’immagine
del contesto cittadino; conferenze a tema
sull’architettura e sulla visione (europea ed
internazionale) della città del futuro; incontro
con l’artista cinese Ai Wei-Wei; dialogo con gli
ospiti del festival sulle influenze esercitate dalle
correnti artistiche europee storiche sull’arte
contemporanea cinese.
Ingresso libero
Caffè Centrale - Ore 19.30
SpritzArt
Incontri in libertà. Il pubblico incontra gli ospiti e
gli artisti del festival. Ingresso libero
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche
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ANTENNACINEMA
Promesse d’Europa al cinema.
Da una parte il cinema italiano che sembra
rinunciare a parlare dell’Europa anche se ne
assume spesso il canone cinematografico o
soltanto la confezione, dall’altra il cinema degli
altri che volendo far parte programmaticamente
dell’Europa parla di una Italia non identificata
da attributi nazionali ma considerata luogo di
ideale congiunzione tra l’Europa dell’ Est e l’Africa
del Nord. Due sguardi che, incrociati lungo un
asse temporale di medio periodo e nello spazio
sociologico delle popolazioni, riportano alla luce
in modo incontrovertibile l’idea di un territorio
che non è più il Paese e non è ancora l’Europa.
E allora, se non ora, quando?
Organizzazione e info: Comitato Incontri Cinema e
Televisione tel. 0438/651531 cell. 346/7640966
fax 0438/455247 comitatoac@email.it
www.antennacinema.it
CONEGLIANO, Multisala Mèliés - Via Matteotti
Europa, se non ora quando?
Martedì 04 ottobre
Ore 18.30
Il segreto di Esma
Bosnia Erz./2006. Regia di Jasmila Zbanic
Esma vive con la figlia Sara nella Sarajevo
postbellica. Sara non ha mai conosciuto suo padre
ed è convinta che sia un eroe di guerra. Ma perché
è così difficile incontrarlo?
Ore 20.45
Unser Gertel Eden
Svizzera / 2010. Regia di Mano Khalil
Storie di persone e luoghi, più precisamente di
un particolarissimo microcosmo multiculturale
della Svizzera: l’orto. Gli orticelli appartengono
all’identità svizzera come la fondue, la cioccolata
e le lavanderie in comune.
Martedì 25 ottobre
Ore 18.30
Lettere al vento
Albania / 2003. Regia di Edmond Budina
Un professore disoccupato vive con moglie e figlia
nell’Albania postcomunista. Un altro figlio cerca
fortuna in Italia, manda regolarmente i soldi a
casa ma non risponde alle lettere del padre.
Ore 20.45
Promettilo!
Montenegro / 2007. Regia di Emir Kusturica
Viaggio iniziatico di un giovane che mai prima
d’ora era uscito dal proprio villaggio.
Martedì 22 novembre - Ore 18.30
Amore e altri crimini
Serbia / 2008. Regia di Stefan Arsenijevic
Dramma dell’esistenza nella Belgrado dove non
c’è più regime né guerra. Ricerca di una parvenza
di vitalità, di un sentimento capace di essere
motore e motivo per una svolta positiva.

CINEMA ESTATE
Rassegna di cinema all’aperto
Organizzazione e info: Arci Treviso
treviso@arci.it www.arcitv.it

tel. 0422/410590

Ore 21.15
Ingresso intero € 4; ridotto € 3 (ragazzi sotto i 14 anni, over 60,
militari, obiettori, Agis, Arci, Cts, Carta Verde); libero a Pieve di
Soligo, Roncade e Susegana e agli spettacoli di Povegliano
del 29/06, Maserada del 3/08 e Casale del 4/08
TREVISO, oratorio Aurora della Chiesa Votiva
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il
Cinema Aurora in via S. Venier
Martedì 28 giugno
Una vita tranquilla
Ita / 2010. Regia di Claudio Cupellini
Mercoledì 29 giugno
Nessuno mi può giudicare
Ita / 2010. Regia di Massimiliano Bruno
Giovedì 30 giugno
Sorelle mai
Ita / 2010. Regia di Marco Bellocchio
Venerdì 01 luglio
Gangor
Ita, Ind / 2010. Regia di Italo Spinelli
Lunedì 04 luglio
Biutiful

Il cinema italiano, europeo con l’Europa
Martedì 11 ottobre - Ore 18.30
Buongiorno notte
Italia / 2003. Regia di Marco Bellocchio
Premio Fipresci agli European Film Awards 2003
Martedì 18 ottobre - Ore 20.45
Certi bambini
Italia / 2004. Regia di Andrea e Antonio Frazzi
Premio scoperta europea dell’anno agli European
Film Awards 2004
Martedì 08 novembre - Ore 18.30
La sconosciuta
Italia / 2007. Regia di Giuseppe Tornatore
Premio del pubblico agli European Film Awards
2007
Martedì 15 novembre - Ore 20.45
Gomorra
Italia / 2008. Regia di Matteo Garrone
Premio miglior film europeo European Film
Awards 2008
Il cinema italiano, europeo senza l’Europa
Martedì 11 ottobre - Ore 20.45
Pane e cioccolata
Italia / 1974. Regia di Franco Brusati
Il film ebbe una splendida accoglienza sia di
pubblico che di critica, venne lanciato con successo
in numerosi Paesi Europei e nel 1978 ebbe una
circolazione, ancorché limitata, anche negli USA.
Martedì 18 ottobre - Ore 18.30
Ciao maschio
Italia / 1978. Regia di Marco Ferreri
Opera di un autore davvero europeo ante litteram
con un sguardo capace di abbracciare anche “il
nuovo mondo”.
Martedì 08 novembre - Ore 20.45
Quartetto Basileus
Italia / 1981. Regia di Fabio Carpi
Il film ebbe un significativo consenso all’estero
prima di trovare una distribuzione nel nostro
Paese.
Martedì 15 novembre - Ore 18.30
Ballando ballando
Italia / 1983. Regia di Ettore Scola
Esempio di film pensato per la Francia e che pure
in Italia riuscì a trovare il suo pubblico.
La promessa di Europa
Martedì 22 novembre - Ore 20.15
Il gattopardo
Italia / 1963. Regia di Luchino Visconti
Serata evento per la versione restaurata nel 2010
del film a cura della Film Foundation di Martin
Scorsese e della Cineteca di Bologna.
Ingresso libero
Spa, Mex, USA/2010. Regia di Alejandro Gonzales Inarritu
Martedì 05 luglio
Il responsabile delle risorse umane
Isr, Ger / 2010. Regia di Eran Riklis
Mercoledì 06 luglio
Il cigno nero
USA / 2010. Regia di Darren Aronofsky
Giovedì 07 luglio
Senza arte nè parte
Ita / 2010. Regia di Giovanni Albanese
Venerdì 08 luglio
Kill me, please
Bel / 2010. Regia di Olias Barco
Lunedì 11 luglio
American life
USA / 2009. Regia di Sam Mendes
Martedì 12 luglio
Il gioiellino
Ita / 2010. Regia di Andrea Molaioli
Mercoledì 13 luglio
Into paradiso
Ita / 2010. Regia di Paola Randi
Giovedì 14 luglio
Potiche - La bella statuina
Fra / 2010. Regia di François Ozon
Venerdì 15 luglio
Noi credevamo

Ita / 2010. Regia di Mario Martone
Lunedì 18 luglio
In un mondo migliore
Dan, Sve / 2010. Regia di Susanne Bier
Martedì 19 luglio
Tamara Drewe
GB / 2010. Regia di Stephen Frears
Mercoledì 20 luglio
Il ragazzo con la bicicletta
Be, Fra, Ita/ 2011. Regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne
Giovedì 21 luglio
Il discorso del re
GB, Aus / 2010. Regia di Tom Hooper
Venerdì 22 luglio
Tournée
Fra / 2010. Regia di Mathieu Amalric
Lunedì 25 luglio
Qualunquemente
Ita / 2010. Regia di Giulio Manfredonia
Martedì 26 luglio
Another Year
GB / 2010. Regia di Mike Leigh
Mercoledì 27 luglio
La fine è il mio inizio
Ger, Ita / 2010. Regia di Jo Baier
Giovedì 28 luglio
La versione di Barney
Can, Ita / 2010. Regia di Richard Lewis
Venerdì 29 luglio
We want sex
GB / 2010. Regia di Nigel Cole
Lunedì 01 agosto
Habemus Papam
Ita / 2011. Regia di Nanni Moretti
Martedì 02 agosto
Gianni e le donne
Ita, Ind / 2010. Regia di Gianni Di Gregorio
Mercoledì 03 agosto
Se sei così, ti dico sì
Ita / 2010. Regia di Eugenio Cappuccio
Giovedì 04 agosto
Vento di primavera
Fra / 2010. Regia di Roselyne Bosch
ARCADE, parco di Villa Cavalieri
Lunedì 20 giugno
Il discorso del re
GB, Aus / 2010. Regia di Tom Hooper
Lunedì 27 giugno
Cattivissimo me
USA / 2010. Regia di Chris Renaud
Lunedì 04 luglio
Il cigno nero
USA / 2010. Regia di Darren Aronofsky
CARBONERA, piazzale della Scuola Media
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso la Sala
Aldo Moro
Venerdì 08 luglio
Benvenuti al sud
Ita / 2010. Regia di Luca Miniero
Venerdì 15 luglio
Il discorso del re
GB, Aus / 2010. Regia di Tom Hooper
CASALE SUL SILE
Parco della Scuola Media - Elementare
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la
Palestra della Scuola Media - Elementare
Giovedì 30 giugno
Cattivissimo me
USA / 2010. Regia di Chris Renaud
Giovedì 07 luglio
Il cigno nero
USA / 2010. Regia di Darren Aronofsky
Giovedì 14 luglio
Il discorso del re
GB, Aus / 2010. Regia di Tom Hooper
Giovedì 21 luglio
Manuale d’amore 3
Ita / 2011. Regia di Giovanni Veronesi
Giovedì 28 luglio
Qualunquemente
Ita / 2010. Regia di Giulio Manfredonia
Giovedì 04 agosto
Nell’anno del Signore
Ita / 1969. Regia di Luigi Magni
MASERADA SUL PIAVE, piazzale del Municipio
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso

CINEMA
l’Auditorium Parrocchiale
Mercoledì 20 luglio - Ore 21.15
Cattivissimo me
USA / 2010. Regia di Chris Renaud
Mercoledì 27 luglio
Qualunquemente
Ita / 2010. Regia di Giulio Manfredonia
Mercoledì 03 agosto
Il Gattopardo
Ita / 1963. Regia di Luchino Visconti
PIEVE DI SOLIGO, parco Vela
Mercoledì 06 luglio
Nell’anno del Signore
Ita / 1969. Regia di Luigi Magni
Mercoledì 13 luglio
Il Gattopardo
Ita / 1963. Regia di Luchino Visconti
Mercoledì 20 luglio
L’ussaro sul tetto
Fra / 1995. Regia di Jean-Paul Rappeneau
PONZANO VENETO - Paderno, giardino della Biblioteca
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il
Salone della Barchessa di Villa Serena
Martedì 28 giugno
Cattivissimo me
USA / 2010. Regia di Chris Renaud
Martedì 12 luglio
Benvenuti al sud
Ita / 2010. Regia di Luca Miniero
Martedì 19 luglio
Il discorso del re
GB, Aus / 2010. Regia di Tom Hooper
POVEGLIANO, piazza Municipio
Mercoledì 29 giugno
Senso
Ita / 1954. Regia di Luchino Visconti
Mercoledì 06 luglio
Immaturi
Ita / 2010. Regia di Paolo Genovese
Mercoledì 13 luglio
Il discorso del re
GB, Aus / 2010. Regia di Tom Hooper
RONCADE, giardino della Biblioteca
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso
l’Auditorium delle Scuole Medie
Lunedì 18 luglio
Il discorso del re
GB, Aus / 2010. Regia di Tom Hooper
Lunedì 25 luglio
Cattivissimo me
USA / 2010. Regia di Chris Renaud
Lunedì 01 agosto
La bellezza del somaro
Ita / 2010. Regia di Sergio Castellitto
SUSEGANA, piazza Martiri della Libertà
Venerdì 01 luglio
In nome del Papa Re
Ita / 1977. Regia di Luigi Magni
Venerdì 08 luglio
Viva l’Italia
Ita, Fra / 1961. Regia di Roberto Rossellini
Venerdì 15 luglio
Uomini contro
Ita / Jug 1970. Regia di Francesco Rosi
Venerdì 22 luglio
C’eravam tanto amati
Ita /1974. Regia di Ettore Scola
Venerdì 29 luglio
Il Divo
Ita / 2007. Regia di Paolo Sorrentino
VITTORIO VENETO, parco Papadopoli
Venerdì 01 luglio
Tamara Drewe
GB / 2010. Regia di Stephen Frears
Martedì 05 luglio
Tournée
Fra / 2010. Regia di Mathieu Amalric
Venerdì 08 luglio
Senso
Ita / 1954. Regia di Luchino Visconti
Martedì 12 luglio
Il responsabile delle risorse umane
Isr, Ger / 2010. Regia di Eran Riklis
Venerdì 15 luglio
Nell’anno del Signore

CINEMA
Ita / 1969. Regia di Luigi Magni
Martedì 19 luglio
La fine è il mio inizio
Ger, Ita / 2010. Regia di Jo Baier
Venerdì 22 luglio
Viva l’Italia!
Ita / 1960. Regia di Roberto Rossellini
Martedì 26 luglio
Another Year
GB / 2010. Regia di Mike Leigh
Venerdì 29 luglio
Allonsanfan!
Ita / 1970. Regia di Paolo e Vittorio Taviani

CINEMA E CULTURA DEL CIBO
Organizzazione e info: Fondazione Villa Emo, Panecinema
tel. 0423/476334 fax 0423/487043
info@villaemo.tv.it www.villaemo.org
VEDELAGO - Fanzolo, Villa Emo
Ore 21.00
Giovedì 04 agosto
La prima cosa bella
Italia / 2009. Regia di Paolo Virzì
Giovedì 11 agosto
Potiche - La bella statuina
Francia / 2010. Regia di François Ozon
Film di qualità e menù scelti in abbinamento, da consumare
prima e dopo. Ingresso a pagamento

GIROTONDO DI FILM E RICETTE

Donneuropa, un percorso tra film e ricette
Organizzazione e info: Gli Alcuni, Panecinema
tel. 0422/694046 fax 0422/300759
info.parco@alcuni.it www.parcodeglialberiparlanti.it
TREVISO, Parco degli Alberi Parlanti, Villa Margherita
Ore 20.00
Venerdì 21 ottobre
Film Blu
Polonia / 1993. Regia di Krzysztof Kieslowski
Il primo capitolo della trilogia dedicata ai colori della bandiera
francese e ai valori della libertà, dell’uguaglianza e della
fraternità. Dopo aver perduto in un incidente d’auto la figlia e
il marito, compositore di successo, Julie cerca di fuggire da ogni
legame terreno. Solo il destino farà in modo che Julie scopra
delle verità che la riporteranno alla vita. Le note del concerto
per l’Europa unita, lasciato interrotto dal marito e che Julie trova
la forza di completare, contrappuntate dai versi di San Paolo,
“se anche avessi il dono della profezia e della conoscenza...
se non avessi l’amore non sono nulla” raccontano il percorso
interiore compiuto da Julie (resa finalmente libera dall’amore)
e concludono un film di grande poesia.
Venerdì 04 novembre
Così fan tutti
Francia / 2004. Regia di Agnès Jaoui
Così fan tutti è la storia di una ragazza di vent’anni
arrabbiata con il mondo e vorrebbe che almeno suo padre
si accorgesse di lei. Ma è anche la storia del padre, scrittore,
che non presta attenzione agli altri perché troppo preso da
se stesso. E’ la storia di uno scrittore disilluso, che è convinto
che non avrà mai successo, finché il successo invece arriva,
ed è la storia di un’insegnante di canto, Sylvia Miller, che
crede in suo marito e nel suo talento ma invece ha dei
dubbi sul proprio. E’ anche una storia sul potere, il potere
dal punto di vista di chi lo subisce, non di chi ce l’ha.
Venerdì 18 novembre
Non desiderare la donna d’altri
Danimarca / 2004. Regia di Susanne Bier
Michael ha tutto sotto controllo: una carriera militare di
successo, una bella moglie e due figlie adorabili. Unico neo,
suo fratello minore Jannik, uno sbandato che vive ai margini
della legalità. Prima di partire per l’Afghanistan per una
missione delle Nazioni Unite, Michael va a prendere il fratello
all’uscita del carcere. Quando il suo elicottero precipita tutti lo
credono morto e il fratello si ritrova ad occuparsi della moglie
di Michael e delle bambine: il dolore, un dolore profondo,
dignitoso, in qualche modo avvicina Sarah e Jannik, come se
la reciproca attrazione potesse in qualche modo sottrarli al
vuoto che si è impossessato di loro. Quando Sarah ha ormai
compiuto l’elaborazione del lutto, Michael torna a casa…
Venerdì 02 dicembre
Dieci inverni
Italia / 2009. Regia di Valerio Mieli
Camilla e Silvestro si incontrano su un vaporetto
veneziano nel’inverno del 1999. Studenti appena iscritti
alla facoltà, lei vivrà in una casettina isolata, lui con altri
studenti, lei vuole studiare russo, lui chissà. Lei timida
e severa dietro agli occhiali, una vecchia lampada in
mano. Lui fintamente disinvolto, fin troppo sicuro di
sé con l’alberello regalo per la zia. L’inizio di un amore
che chiederà dieci anni per riconoscersi come tale. Dieci
inverni, appunto, dura il loro lungo incontro, come il
titolo scelto da Valerio Mieli per il suo film d’esordio. Le
ricette della vecchia Europa accompagneranno i film,
avvicinandoci ai menù della tradizione.
Ingresso intero € 18; ridotto € 12 (studenti)
Prevendita presso il Parco degli Alberi Parlanti
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FANTADIA. ARCHITETTURE IN MOVIMENTO
Fantadia sviluppa una programmazione che intende
raccontare quanto storie di popoli, di culture, di
civiltà abbiano segnato la storia di questa nostra
Europa. Con la musica e le immagini verranno
raccontati, i personaggi, le icone, i movimenti
artistici di un’Europa ricca di pensiero e umanità.
Al termine del viaggio la sorpresa più straordinaria
sarà comprendere quanto l’Arte abbia contribuito
a rendere più unita e unica l’Europa, culla di mille
culture, ma allo stesso tempo “madre” di radici
comuni.
Organizzazione e info: Il Parallelo Multivisioni
tel. 049/8644527 cell. 334/2663553
info@fantadia.it www.fantadia.it

di qualche felino, offrono spunti straordinari per
un’emozionante e suggestiva visione”.
A cura di Carlo Sala
Orari da mercoledì 02 a domenica 05 giugno
10.30-12.30 e 15.30-21.00. Ingresso libero
Teatro dei Rinnovati
Mercoledì 01 giugno ore 19.30
Giovedi 02 giugno ore 11.30, 17.00 e 19.00
Venerdi 03 giugno ore 19.00
Sabato 04 giugno ore 15.30 e 19.00
Domenica 05 gugno ore 11.30 e 15.30
Immensa natura. Installazione
Interamente dedicata alla natura e all’ambiente.
La produzione in multivisione è realizzata da
Asferico. Ingresso € 5

ASOLO
Mercoledì 01 giugno - Ore 19.00
Inaugurazione delle mostre
Sala della Ragione
I Witness di James Stanfield
Nato nel Wisconsin da una famiglia di fotoreporter,
Stanfield nel 1967, dopo cinque anni al Milwaukee
Journal, viene assunto come fotografo interno a
National Geographic. Le sue foto hanno raccontato
l’incoronazione dello Scià di Persia, il saccheggio di
un cimitero precolombiano da parte di tombaroli
in cerca di oro, il potere e il fascino del cioccolato e
la vita nel castello di Windsor. Ha realizzato servizi
in Siria, Bulgaria, Pakistan, Zimbabwe, Myanmar,
Israele, Polonia, Bhutan e Repubblica Ceca. Ha
vinto numerosi premi, e tra questi due World
Press Photo. Stanfield ha immortalato momenti di
grande intensità: da Giovanni Paolo II al crollo del
muro di Berlino, dal Cile di Pinochet alla Cuba di
Castro. Gli scatti più significativi di questa lunga
carriera sono in mostra ad Asolo.
Sala Consiliare
Tempio Natura - Asferico
Asferico organizza uno dei più importanti concorsi
fotografici dedicato alla natura al quale partecipano
fotografi provenienti da tutto il mondo. Le opere
più belle premiate e segnalate saranno in mostra
a Fantadia.
Teatro Duse
Il verde ad un passo da casa di Valter Binotto

La mostra nasce con l’idea di far conoscere i protagonisti
che abitano gli ambienti dei colli, gli ambienti d’acqua e
delle montagne trevigiane. Mostrare il comportamento
e la bellezza. Le foto sono il frutto di una ricerca del
soggetto e del momento migliore per fotografarlo,
la giusta luce, la giusta angolatura di ripresa. I
soggetti sono la fragilità delle ali di una farfalla o di
una damigella, la breve vita di un fiore, il volo di un
variopinto martn pescatore. Sono le gocce di rugiada o
lo sguardo di una volpe.
Convento di San Pietro e Paolo
Nella Savana di Pierluigi Rizzato
Mostra di immagini alla gomma bicromata
stampate da Giovanni Zuin Non è facile rimanere
fermi per lunghe ore ad osservare un animale
e attendere che accada l’evento, magari sotto il
sole cocente o al freddo in condizioni estreme;
ma le emozioni che si provano quando si riesce
a cogliere l’azione, che mai si ripresenta uguale,
nell’eterno riproporsi della vita, ripagano la lunga
e snervante attesa, le fatiche del trasporto della
pesante attrezzatura fotografica, i disagi di una
sistemazione a volte scomoda.
Racconta Rizzato: “Il luogo che più di tutti mi
ha affascinato con la sua irresistibile magia è il
Serengeti, il parco naturale situato al nord della
Tanzania, culla dell’umanità e regno dalla fauna
ricchissima. Le pianure che si perdono a vista
d’occhio e sfumano in tramonti infuocati, le distese
d’erba senza fine che nascondono i passi felpati

PHADA MURGANIA
Sabato 03 settembre - Ore 17.30
Aleksander Veliscek
Inaugurazione
Per Aleksander Veliscek la pittura prima di essere
un’esigenza estetica, è un mezzo per parlare della
società e porre delle riflessioni. Le sue opere sono
intrise di riferimenti alle sue terra d’origine, la Slovenia.
Immagini mutuati dalla politica, con il comparire
di Tito o della nazionale di calcio, elementi che
divengono stereotipi di un’idea di nazionalismo che
continua a rimanere presente. L’autore non ha alcuni
intento celebrativo, semmai pone le questioni con un
citazionismo intriso di ironia, per una visione lucida del
presente.
La mostra resterà aperta fino al 18 settembre

Aleksander Veliscek e Alessio Bogani rappresentano
due autori contemporanei che utilizzano linguaggi
pittorici che contraddistinguono la scena europea,
fatta di stilemi nazionali, unificati da elementi
di un sentire comune. Per Veliscek forti sono
le tematiche di stampo politico, per un paese
in bilico tra l’identità del passato sovietico e il
presente occidentale ed europeo. Bogani invece
parla di Europa in senso propriamente archetipale,
mostrandoci simboli e inquietudini che guardano
lontano verso delle radici simboliche.
Organizzazione e info: Comune di Morgano, Pro Loco di
Morgano cell. 347/9479508 389/0547459
www.prolocomorgano.it
MORGANO - Badoere, ex Chiesetta di Sant’Antonio

Sabato 22 ottobre - Ore 17.30
Alessio Bogani
Inaugurazione
Alessio Bogani realizza una pittura di stampo figurativo
con forti connotati concettuali. L’artista lavora per cicli,
spesso esplicando delle tematiche che partono dalla
stessa riflessione sul mezzo pittorico, elaborando un
dato stilistico che lascia intravedere tracce della propria
architettura e lavorazione, con soggetti talvolta riferiti
al paranormale o scene costruite in modo da restituire
un’immagine inquietante. I lavori affrontano l’idea
della pittura come presenza imprescindibile, medium
che a dispetto di tutto continua a percorrere l’arte
contemporanea.
La mostra resterà aperta fino al 13 novembre
A cura di Carlo Sala
Orari: venerdì sabato 15.30-19.00; domenica 10.0013.00 e 15.30-19.00. Ingresso libero

Teatro Duse
Giovedì 02 giugno ore 21.00
Sabato 04 giugno ore 17.00 e ?Uomo¿ ore 21.00
Domenica 05 giugno ore 16.00
Proiezioni di Multivisione
Provenienti da tutto il mondo, gli autori
propongono una selezione di opere inedite che
per quattro serate invadono il Teatro Duse con le
suggestioni della multivisione sui temi Europa,
Uomo e Natura. Ingresso € 8
Piazza Garibaldi, venerdì 03 giugno - Ore 21.00
Europa: uno sguardo di non confine
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Nel cuore della città, le note dell’Orchestra e una
particolare scenografia visiva, realizzata dagli
artisti di multivisione direttamente sulle strutture
architettoniche del centro storico. Ingresso libero
Teatro Duse, 04 giugno - Ore 11.00
Incontro con James Stanfield
Stanfield, tra i più importanti fotografi del National
Geographic, incontra il pubblico. Un’opportunità
per conoscere il suo lavoro, le sue esperienze, gli
incontri emozionanti e i reportage realizzati in
oltre 120 Paesi diversi.
Ingresso libero
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche

SAN ZENONE
TERRA DI ARTISTI
APERTURA DI VILLA RUBELLI E TORRE DEGLI EZZELINI
Organizzazione e info: Comune di San Zenone degli
Ezzelini tel. 0423/567215 cell. 348/1506707
fax 0423/567840 protocollo@comune.san-zenone.tv.it
www.sanzenonedegliezzelini.eu
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - Sopracastello
Villa Rubelli
Domenica 18 settembre
Inaugurazione
Oltre duecento anni di storia artistica di alta qualità
raccontata attraverso le opere, molte inedite, di artisti
come Noè Bordignon (1842-1920) che oltre ad aver
realizzato lo splendido affresco del “Giudizio Universale”
presso la Chiesa Arcipretale, è rappresentato in mostra
con molte scene di genere dove ritrae la campagna, il
verde e la miseria immortalando la dignità di chi soffre
e la solidarietà di queste terre di campagna; Teodoro
Wolf Ferrari (1876-1945) che dopo essere venuto a
contatto con le avanguardie europee dell’epoca, sceglie
di trascorrere gli ultimi anni a San Zenone realizzando
numerosi paesaggi impressionisti del paese trevigiano;
o ancora il longevo e celebre scultore Francesco Rebesco
(1897-1985) di cui si possono ammirare marmi e bozzetti
di opere che adornano piazze ed edifici pubblici e privati
del territorio. Lungo il percorso espositivo è possibile
ammirare le creazioni di Antonio Conte (1783-1867),
Andrea Filippo Favero (1837-1914), Serafino Ramazzotti
(1846-1920), Fausto Bellino Tasca (1885-1937), Lazzaro
(Rino) Bordignon (1889-1906), Valerio Giacobbo (18941979), Luigi Stefani (1899-1987), Piergiorgio Rebesco
(1936), Enzo Alberton (1937).
La mostra resterà aperta fino all’ 08 gennaio 2012
Orari: dal martedì al sabato 09.00-7.00; domenica 09.0019.00
Ingresso a pagamento
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LIQUIDA 2011. FESTIVAL D’ARTE CONTEMPORANEA

Organizzazione e info: Comune di Conegliano,
Provincia di Treviso, Fondazione G.B. Cima
tel. 0438/413316 cell. 342/3729674
servizio.cultura@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
CONEGLIANO, Casa Cima
Domenica 04 settembre - Ore 11.15
Flavio Favero
Inaugurazione
Nella personale del fotografo Flavio Favero sono
analizzati i luoghi, secondo gli elementi marginali che
li compongono ed in particolare i frammenti vegetali
spontanei. Questi rappresentano simbolicamente gli
aspetti puri e diretti della realtà, senza mistificazioni
e artifizi. Un mondo naturale delle origini del nostro
substrato identitario esaltato da molto pensatori
e contrapposto alle tendenze esclusivamente
antropocentriche. Il tutto con una tecnica fotografica che
echeggia le atmosfere delle vecchie polaroid e rende
l’immagine quasi pittorica, fatta di materia emotiva.

La mostra rimarrà aperta fino al 2 ottobre. Orari: da
martedì a sabato 16.00-19.00; domenica 10.00-12.00 e
16.00-19.00

Organizzazione e info: Comune di Pieve di Soligo,
Provincia di Treviso, Fondazione Francesco Fabbri Onlus
tel. 0438/985335
cultura@comunepievedisoligo.it
www.pievecultura.it
PIEVE DI SOLIGO - Solighetto, Villa Brandolini
Sabato 10 settembre - Ore 17.30
Lost in painting II
Inaugurazione
La seconda edizione di “Lost in panting” indaga i più
interessanti pittori della scena contemporanea a nordest. Non un filone unico, ma differenti stili che toccano
tematiche plurali e di stringente attualità. Agli autori
è chiesto di realizzare delle opere che riflettano sul
tema dell’Europa, non intesa in senso istituzionale, ma
questa vista come una serie di valori, secondo gli ideali
dei grandi pensatori. Una ricognizione che verrà attuata
nei mesi che precederanno la mostra, per arrivare
a un quadro che raffiguri alcune delle istanze che
rappresentano la cultura presente. La mostra rimarrà
aperta fino al 23 ottobre. Orari: giovedì, venerdì e sabato
16.00-19.00; domenica 10.00-12.00 e 16.00-19.00
Organizzazione e info: Comune di Motta di Livenza,
Provincia di Treviso tel. 0422/761513
cultura@mottadilivenza.net www.mottadilivenza.net
MOTTA DI LIVENZA, Palazzo La Loggia,
Sabato 24 settembre - Ore 17.30
Walter Davanzo. Fotoracconto
Inaugurazione

Treviso Comic Book Festival

La Svezia, nazione europea che spesso viene citata ad
esempio da seguire in svariati ambiti: welfare, trasporti,
cultura, salute, integrazione, società... un vero e proprio
“laboratoriod’Europa”.Epoil’alimentazione,segnodistintivo
della cultura di ogni popolo, dal cui incontro può nascere la
veraidentitàeuropea,chesconfinanell’internazionale.Sono
questi i due temi portanti del Treviso Comic Book Festival,
declinati tramite incontri, eventi e due mostre di tavole
originali di fumettisti provenienti da tutto il mondo.
Organizzazione e info: Fumetti in Tv tel. 0422/56402
cell. 338/8430365 info@fumettintv.com
www.trevisocomicbookfestival.it
TREVISO
Venerdì 23 settembre

Ca’ da Noal - Casa Robegan - Ore 19.00
Tavole imbandite: fumetto e alimentazione
Inaugurazione
Enogastronomia, biologico, agricoltura, salute... ogni
popolo pone nell’alimentazione una delle proprie basi
culturali. Il rapporto tra cibo e fumetti, tema portante di
questa edizione del Festival, viene esplicato in questa
mostra collettiva. Tavole originali di autori provenienti da
Italia, Francia, Germania, Belgio e Stati Uniti realizzano un
legame tra le culture enogastronomiche dei vari paesi
europei e non solo. La mostra rimarrà aperta fino al
2 ottobre. Orari: da martedì a domenica 10.00-12.30
e 14.30-18.00
Centro storico - Ore 20.30
Toy Night
Una serata dedicata alla design toy art. Quindici artisti
trafumettisti,illustratoriedesignerdipingeranno“live”
un toy di vinile ispirato al tema Europa, realizzando
così un’opera unica.

Camera di Commercio
Sabato 24 settembre e domenica 25 settembre
Dalle 10.00 alle 19.00
Mostra Mercato
L’abituale mostra mercato in Camera di Commercio a
Treviso con oltre 40 espositori tra negozianti ed editori.
Durante le due giornate, gli autori ospiti del festival
realizzeranno sessioni di dediche dei propri fumetti,
disegnando per il pubblico.
Fondazione Benetton Studi Ricerche, spazi
Bomben - Sabato 24 settembre - Ore 12.00
Svezia: Laboratorio d’Europa
Inaugurazione
Questa collettiva dei migliori fumettisti svedesi
contemporanei porta a Treviso dieci artisti dagli stili più
disparati che tramite l’arte del fumetto offriranno uno
spaccato sulla Svezia contemporanea. Quello svedese
è uno degli incubatori fumettistici europei tra i più
originali, grazie a una produzione nazionale dalla spiccata
sensibilità internazionale, oltre ad esser la Svezia di
esempio in molti settori. Ecco allora che gli autori ospiti in
mostra raccontano, tramite la propria arte, quello che può
considerarsi un vero e proprio “laboratorio d’Europa”. Si
tratta di una novità assoluta per l’Italia.
La mostra resterà aperta fino al 2 ottobre. Orari: da
martedì a venerdì 15.00-20.00; sabato e domenica
10.00-20.00

TREVISO, Fondazione Benetton Studi Ricerche,
spazi Bomben
Sabato 22 ottobre - Ore 17.30
Premiazione dei vincitori e inaugurazione della
mostra delle opere selezionate per la tredicesima
edizione del concorso, riservato a fotografi under
35 e dedicato ad Aldo Nascimben, cineasta e
fotografo trevigiano. Nascimben, che ha voluto
questo premio per incoraggiare i giovani a

Organizzazione e info: Spazio Bevacqua Panigai, Provincia
di Treviso tel. 0422/1856140 cell. 349/0952629
art@spaziobevacquapanigai.com
www.spaziobevacquapanigai.com
TREVISO, Spazio Bevacqua Panigai Vicolo San Pancrazio
Venerdì 21 ottobre - Ore 19.00
Luogo Comune. Luoghi della provincia di Treviso.
Mostra collettiva di Francesca De Pieri, Plannels,
Marian Vanzetto
Inaugurazione
La mostra vede protagoniste l’artista spagnola Maria
José Plannels e le fotografe Francesca De Pieri e Marian
Vanzetto che raccontano e valorizzano, attraverso la loro
arte, i luoghi dimenticati o socialmente non considerati
della città di Treviso e della sua provincia. L’ex castello
dei Conti Onigo di Pederobba, la palude delle ex fornaci

di Istrana, il bosco Olmè a Cessalto, le Motte a Catello
di Godego, saranno i “protagonisti” dell’esposizione,
portatori di suggestioni e visioni inaspettate. La mostra
resterà aperta fino al 19 novembre. Orari: da mercoledì
a venerdì 15.00-19.00; sabato 10.00-13.00 e 15.0019.00. Nei giorni di chiusura è possibile la visita su
appuntamento
Organizzazione e info: Comune di Motta di Livenza,
Provincia di Treviso tel. 0422/761513
cultura@mottadilivenza.net www.mottadilivenza.net
MOTTA DI LIVENZA, Centro Arti Visive La Castella,
Sabato 29 ottobre - Ore 17.30
Mirella Brugnerotto
Inaugurazione
La mostra analizza la produzione degli ultimi periodi
creativi fino ai lavori più recenti. Ciò che unifica tutti i
dipinti della Brugnerotto è un profondo senso della
memoria. Una oggettualità fatta di elementi quotidiani
come stoviglie, zuppiere, torte e barattoli che arrivano
ad avere il valore del simulacro. Nella ricomposizione
del quadro, questi hanno delle finalità compositive, ma
soprattutto posseggono una ricerca linguistica autonoma
che trascende la forma. Ogni fattore è uno spaccato sulla
memoria, una riflessione che va oltre la sua specifica
temporalità, realizzando un asse tra il dato del passato, il
senso del presente ed una proiezione sul futuro a venire.
La mostra rimarrà aperta fino al 20 novembre
Orari: venerdì 16.00-19.00; sabato e domenica 10.0012.00 e 16.00-19.00
A cura di Carlo Sala
Ingresso libero
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TREVISO, CASA DEI CARRARESI

29 OTTOBRE 2011  13 MAGGIO 2012
con la collaborazione di

con il Patrocinio del

COMUNE DI TREVISO
Main Sponsor

Camera di Commercio
Domenica 25 settembre - Ore 12.00
Premio “Carlo Boscarato”
Cerimonia di premiazione del Carlo Boscarato
riservato alle novità editoriali e dedicato allo
storico autore trevigiano.

PRENOTAZIONI
0422.513150
Prenotazioni turistiche:
Tel. +39 0422 541052
prenotazioni@marcatreviso.it
www.marcatreviso.it

Ingresso libero

PREMIO DI FOTOGRAFIA ALDO NASCIMBEN 13^ EDIZIONE
Organizzazione e info: Provincia di Treviso - Settore
Promozione del Territitorio - F.A.S.T. Foto Archivio Storico
Trevigiano, Cine Club Treviso, Fondazione Benetton
Studi Ricerche tel. 0422/656695 0422/656139
fax 0422/656666 fast@provincia.treviso.it
http://fast.provincia.treviso.it

Walter Davanzo, dopo aver esplicato negli anni le
tematiche che mostravano immagini tipiche di alcuni
paesi europei come la Germania o l’Olanda, ora
concentra la sua ricognizione ad una dimensione più
intima. I soggetti traspongono sulla tela dei frammenti
visivi che sono la storia delle collettività interessate,
vista tramite le persone che la componevano. Spezzoni
di vita quotidiana oramai datati, che ci rendono evidente
come le nostre comunità stiano profondamente
mutando. Una pittura di stampo figurativo, che non
svela mai gli aspetti narrativi dell’accadimento; ci
riporta ad una dimensione che evoca suggestioni
umane e sociali. La mostra rimarrà aperta fino al 16
ottobre.Orari: venerdì 16.00-19.00; sabato e domenica
10.00-12.00 e 16.00-19.00

europrint.it - 66264

L’Europa a livello artistico viene spesso declinata
in modo meramente narrativo. Si cercano segnali
didascalici, senza cercare quali siano i fili che
uniscono questa comunità culturale, che va oltre
l’identità politica. Liquida propone una serie di
autori che posseggono all’interno della loro ricerca
delle riflessioni come la memoria delle comunità,
l’identità, e un sentire comune che sta alla base della
cultura continentale. La contemporaneità artistica
europea è prima di tutto un modo di interpretare i
linguaggi del presente, in forma plurale secondo un
sentire aderente all’oggi.

diventare fotografi, è un nome importante
della fotografia e cinematografia italiana; dopo
aver frequentato il Centro Sperimentale di
Cinematografia a Roma, nel 1945 fondò a Treviso
il primo Cine Club sorto in Italia. Per la sua attività
in ambito cinematografico cominciò ben presto a
raccogliere riconoscimenti internazionali. La sua
carriera e la sua vita sono fortemente segnate
dalla collaborazione e amicizia con Folco Quilici
con cui negli anni ‘60 girò il mondo realizzando
filmati memorabili ed emozionanti servizi
fotografici.
La mostra delle fotografie selezionate dalla giuria
del concorso resterà aperta fino al 30 ottobre Orari:
martedì-venerdì 15.00-20.00; sabato e domenica
10.00-20.00. Ingresso libero

ORGANIZZAZIONE

ᇖݚ༅ੇᇖྖ

0422.424390

ART EXHIBITIONS CHINA

www.laviadellaseta.info

Organizzazione e info: Fondazione Cassamarca, Sigillum
tel. 0422/424390 segreteria@laviadellaseta.info
www.laviadellaseta.info
TREVISO, Casa dei Carraresi
Sabato 29 ottobre
Inaugurazione
Manciù, l’ultima Dinastia che ha governato
sul Celeste Impero dal 1644 al 1911, sarà la
protagonista della quarta mostra sulla Cina: le
armi e le uniformi militari dei grandi Imperatori,
le preziose suppellettili della reggia di Mukden,
compreso il trono leggendario, le mitiche
collezioni imperiali saranno esposte per la
prima volta al mondo. Una straordinaria sezione
sarà dedicata agli oggetti personali dell’Ultimo

Imperatore della Cina, Pu Yi, protagonista
dell’indimenticabile film-capolavoro di Bernardo
Bertolucci che usciranno dal Palazzo di Changchun,
già capitale dell’Impero fantoccio del Manchukuò.
La mostra è arricchita da grandi dipinti ad olio del
pittore contemporaneo Jiang Guofang sul tema
della Corte imperiale.
A cura di Adriano Màdaro
La mostra rimarrà aperta fino al 13 maggio 2012.
Orari: da martedì a giovedì 9.00-19.00; da venerdì a
domenica 9.00-20.00
Ingresso intero € 12; ridotto € 10 (studenti universitari,
over 65), € 9 (fino ai 18 anni); libero fino a 5 anni e
per disabili e loro accompagnatore. Per prenotazioni
contattare Casa dei Carraresi tel. 0422/513150
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ARTE IN RETE

Simposio
sulla
Fotografia
Europea
Organizzazione e info: Provincia di Treviso - Settore
Promozione del Territorio - F.A.S.T. Foto Archivio Storico
Trevigiano tel. 0422/656695 0422/656139
fax 0422/656666 fast@provincia.treviso.it
http://fast.provincia.treviso.it

TREVISO, Auditorium del Sant’Artemio (sede della
Provincia), via Cal di Breda, 116
Sabato 01 ottobre - Ore 09.30
Interventi di Stefania Rössl, Antonella Russo,
Massimo Sordi e Francesco Zanot
“La prima cosa che il fotografo capiva era che la
fotografia aveva a che fare con l’attualità” scriveva il
grande critico J. Szarkowski. Che cosa significa oggi
occuparsi di fotografia contemporanea? Come può
essere utilizzata la fotografia per la rappresentazione
del nostro mondo, del nostro quotidiano? Il convegno
intende fissare alcuni punti sulla situazione della
fotografia europea, prendendo le mosse dalla sua storia
per rapportarsi al presente e approfondendo l’aspetto
di attualità, attraverso le sue diverse manifestazioni ed
espressioni. Se è vero che al fotografo è demandato
il compito di raccontarci alcuni aspetti del mondo che
non riusciamo a vedere, come scrive R. Adams in “La
bellezza della fotografia”, ancor oggi la fotografia può
aiutarci nella rielaborazione di un tema complesso
come quello della lettura del nostro presente, della
nostra appartenenza in qualità di cittadini europei.
Ingresso libero

PAUL STRAND
WALTER ROSENBLUM
CORRISPONDENZE
ELETTIVE

Organizzazione e info: Fondazione Francesco Fabbri
Onlus, Comune di Pieve di Soligo cell. 334/9677948
eventi@fondazionefrancescofabbri.it
www.fondazionefrancescofabbri.it

PIEVE DI SOLIGO - Solighetto, Villa Brandolini
Domenica 12 giugno - Ore 11.15
Inaugurazione
Paul Strand e Walter Rosenblum sono due dei maggiori
fotografi della modernità. La mostra “Corrispondenze
elettive” mette in scena alcune delle opere più famose
degli autori, unite ad alcuni inediti che hanno realizzato
insieme. Attraverso le loro opere si ammirano i
tratti tipici e inconfondibili della prima metà del
Novecento che tanto hanno affascinato l’immaginario
internazionale, in un confronto tra America ed Europa.
L’uomo “sandwich” o le tipiche staccionate bianche
delle case statunitensi si intrecciano con i volti segnati
dei lavoratori francesi o le immagini di un’Italia rurale
oramai scomparsa. E’ qui esposto un ampio nucleo di
fotografie composto da 72 opere, realizzate tra il 1915
e il 1959. A cura di Enrica Viganò e Carlo Sala
La mostra resterà aperta fino al 28 agosto
Orari: giovedì e venerdì 17.00-20.00; sabato e domenica
10.00-12.00 e 16.00-20.00. Ingresso intero € 5; ridotto € 3

SGUARDI LOCALI - QUATTRO FOTOGRAFI
TREVIGIANI INTERPRETANO LO SPAZIO
Organizzazione e info: Spazio Paraggi, Provincia di Treviso
- Settore Promozione del Territorio - F.A.S.T. Foto Archivio
Storico Trevigiano tel. 0422/656695 fax 0422/656666
info@spazioparaggi.it www.spazioparaggi.it
TREVISO, Foyer del Sant’Artemio
Provincia), via Cal di Breda, 116

(sede

della

Venerdì 20 maggio - Ore 18.30
Quota 1305 - Tra le viscere del “Palon”
Fotografie di Claudio Masiero
Inaugurazione
“Tutto è cominciato verso la fine del 2006 quando da buon
escursionista mi sono inoltrato sulle creste montane che
fanno da corona a Possagno. Mi sono trovato ad entrare ed
uscire da cunicoli e camminamenti: ero nelle cannoniere del
monte Palon, eredità della Grande Guerra 1915-18”.
La mostra resterà aperta fino al 04 giugno
Sabato 11 giugno - Ore 11.00
Intorno al tracciato della Pedemontana
Fotografie di Cristian Guizzo
Inaugurazione
A ridosso dell’ormai imminente inizio lavori della
Pedemontana Veneta, Cristian Guizzo ha condotto un
lavoro di indagine del territorio su cui si calerà questa
importante struttura. In particolare ha sviluppato un
personale progetto di indagine fotografica, concentrando
l’attenzione su uno dei comuni che saranno coinvolti dal
passaggio della superstrada: Trevignano e le sue frazioni.
La mostra resterà aperta fino al 30 giugno
Venerdì 14 ottobre - Ore 18.00
A place to sit
Fotografie di Colin Dutton
Inaugurazione
Aplacetositit(Unpostopersedersi):unaseriedifotografie
che cercano di descrivere una comunità tramite gli interni
dei suoi spazi pubblici. Un progetto documentario in cui
semplici sedie, insieme con lo sfondo e gli oggetti intorno,
possano rivelare qualcosa della gente che le usa.
La mostra resterà aperta fino al 31 ottobre
Venerdì 18 novembre - Ore 18.00
Ex Novo
Fotografie di Giuseppe Dall’Arche
Inaugurazione
Un progetto di rappresentazioni fotografiche di fabbriche
dismesse, di architetture industriali della provincia di
Treviso che hanno esaurito il loro ciclo di produzione e
attendono una nuova destinazione. Nel restituire tali spazi
l’autore propone dei “documenti”, delle fotografie che
spiegano cosa è rimasto di questi luoghi ma, allo stesso
tempo, delle rappresentazioni scenografiche di un teatro
in cui la presenza umana non c’è, ma è continuamente
evocata dai segni delle strutture architettoniche.
La mostra resterà aperta fino al 05 dicembre
Ingresso libero. Orari: da lunedì a venerdì 8.00-14.00;
lunedì e mercoledì anche 15.00-18.00

FRONT OF ART: ESPERIENZE DI ARTE
PUBBLICA “IL PAESAGGIO E LA COMUNITÀ”
Organizzazione e info: Comune di Nervesa della Battaglia
- Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale
tel. 0422/773360 cell. 348/6617509 347/3430686
fax0422/773360 info@frontofart.com www.frontofart.com
NERVESA DELLA BATTAGLIA
Centro, riva del fiume Piave, riva dei Croderi e zona
Abbazia
Sabato 21 maggio
Front of Art: esperienze di arte pubblica “Il
paesaggio e la comunità”
Inaugurato il 15 maggio, questo progetto di arte
pubblica di Katia Baraldi e Laure Keyrouz, esplora il
paesaggio come espressione di una civiltà nei luoghi
concreti. A Nervesa della Battaglia, paese piccolo ma
ricco di storia e di paesaggio che hanno determinato
profondamente la vita della sua comunità e del
suo ambiente, importanti artisti italiani conosciuti
a livello internazionale agiscono con installazioni,
performance di video art e workshop.
Il progetto di arte pubblica si protrae fino al 5 giugno
Via Luigi Carrer
Domenica 22 maggio - Ore 09.30
Prendo il paesaggio e lo porto con me
Il progetto dell’artista Elisa Vladilo prevede di
colorare la strada via Luigi Carrer che attraversa i
vigneti delle colline del Montello. L’atto del colorare,
come atto di dialogo e di partecipazione attiva nel
paese consente l’acquisizione di altri elementi del
paesaggio.
Azienda vinicola Serafini e Vidotto
Via Luigi Carrer, 8
Sabato 28 maggio - Ore 09.30
Rassegna video Arthub

Riva dei Croderi
Domenica 29 maggio - Ore 09.30
L’anima dei luoghi
Progetto dell’artista Emilio Fantin
Un gruppo di persone munite di macchina fotografica,
dopo una breve introduzione, è invitata a percorrere
un tragitto lungo il quale fotografare l’invisibile, ciò
che abita il paesaggio.
Centro, riva del fiume Piave, riva dei Croderi, zona
Abbazia
Sabato 04 giugno - Ore 16.00
Passeggiata tra le installazioni con performance di
poesia
Monumento Ossario del Montello
Domenica 05 giugno - Ore 20.00
Memorial
Progetto dell’artista Luigi Viola con proiezioni video
sulle pareti del Monumento Ossario del Montello.
Il Monumento comunemente percepito come una
fortezza chiusa, luogo inviolabile, simbolo di valori
patriottici e quindi sacro ma anche separato, lontano
dalla vita quotidiana, una presenza immobile e
cimiteriale, diventa superficie luminosa e fluida
sulla quale prendono vita e immagine pubblica le
memorie reali e dirette della gente.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso libero

TESSUTI E RICAMI TRA RELIGIOSITÀ E MODA
DAL SEICENTO ALL’OTTOCENTO
Collezione ”Elio Dal Cin”
Organizzazione e info: Associazione Amici del Pittore G. B.
Cima da Conegliano tel. 0438/413316 cell. 339/7792092
fax 0438/413556 giulia.dalcin@libero.it
www.comune.conegliano.tv.it
CONEGLIANO, Galleria 20 Settembre
Sabato 28 maggio - Ore 18.00
Inaugurazione
Sono esposti pezzi (pianete, piviali, veli da calice,
ecc.) del XVII, XVIII e XIX secolo provenienti dal nord
Italia.
La mostra resterà aperta fino al 10 luglio
Orari: giovedì e venerdì 16.00-19.00; sabato 10.00-12.30
e 16.00-22.00; domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.00
Ingresso libero

TRACCE LUMINOSE
MOSTRA ITINERANTE DI PITTURA E POESIA
Organizzazione e info: Ghidini Giuliano tel. 0438/62849
cell. 347/2916939 340/3294653
luciana-vettorel@libero.it www.lucianavettorel.com
VAZZOLA - Tezze di Piave, Villa Dirce, Borgo Malanotte
Mercoledì 01 giugno - Ore 19.00
Inaugurazione
La mostra resterà aperta fino al 19 giugno
Orari: da mercoledì a domenica 10.00-22.00
In collaborazione con Comune di Vazzola - Assessorato alla
Cultura, Gruppo Culturale Borgo Malanotte tel. 0438/440811
info@comune.vazzola.tv.it
MONTEBELLUNA, Auditorium della Biblioteca Comunale
Largo Dieci Martiri, 1
Sabato 24 settembre - Ore 18.00
Inaugurazione
La mostra resterà aperta fino al 16 ottobre
Orari: lunedì 15.00-19.30; da martedì a venerdì 9.30-19.30;
sabato, domenica e festivi 10.30-12.30 e 15.30-18.30
TREVISO, Fondazione Benetton Studi Ricerche, spazi Bomben
Sabato 26 novembre - Ore 18.00
Inaugurazione
La mostra rimarrà aperta fino al 18 dicembre
Orari: da martedì a venerdì 15.00-20.00; sabato e
domenica 10.00-20.00
In mostra l’ultima produzione pittorica dell’artista
trevigiana Luciana Vettorel Ghidini. Nelle sue
“carte” affronta il tema del viaggio come metafora
del cammino che ogni uomo compie nella propria
esperienza di vita: l’Abramo biblico si incarna nella
storia di ogni giorno fatta di quotidiane conquiste di
terre ignote. Il mondo attuale, come quello antico,
è attraversato da continue migrazioni, da incessanti
contaminazioni di popoli, razze e culture: la storia,
da sempre, è stratificazione di eventi, di passaggi
che mutano nella forma ma non nella sostanza.
E’ così che sfondi apparentemente monocromi
accolgono scie luminose di astri in movimento che
annunciano, attraverso un magnetismo cromatico,
probabili cambiamenti e mutazioni dentro lo stato
assoluto delle cose.
A cura di Lorena Gava e Antonella Uliana
Ingresso libero

ALLA TENUE LUCE DI PSICHE
Organizzazione e info: Fondazione Canova
tel. 0423/544323 fax 0423/922007
posta@museocanova.it www.museocanova.it
POSSAGNO, Museo Canova
Sabato 04 giugno, 02 luglio, 06 agosto e 03 settembre
Ore 20.00
Una straordinaria serata nella Gipsoteca canoviana
visitata alla luce delle lanterne, come Canova amava
riservare ai suoi amici che provenivano da tutta
Europa per visitare lo studio romano. Segue cena con
piatti e prodotti tipici della cucina canoviana.
Ingresso € 33. Prenotazione obbligatoria

QUALCUNO, NESSUNO, CENTOMILA
Organizzazione e info: A.s.d. Centro Sperimentale Danza
Teatro, Patrizia Polese cell. 328/8769413
patrizia.polese@gmail.com www.patriziapolese.com
TREVISO, Porta Santi Quaranta, Loggia dei Cavalieri e
Piazza dell’Umanesimo Latino
Sabato 04 giugno dalle ore 17.00
Patrizia Polese. Tra arte e danza
Performance di teatrodanza ed esposizione di arte
applicata: la materia che danza si fa memoria e
testimonianza con interventi intrecciati in luoghi
differenti di Treviso. Le sculture tessili dell’artista
trevigiana Patrizia Polese danno vita a scenografie
per l’evento performativo di danza contemporanea
a cura del Centro Sperimentale Danza Teatro (vedi
sezione Danza). Lentamente create, queste opere
tessili conservano le tracce della manualità che ha
concesso loro di venire alla luce ed esprimono la
cura dei particolari che ne determinano la riuscita
comunicativa. I danzatori Silvia Bugno e Domenico
Santonicola si esibiranno in un dialogo corporeo con
le opere esposte, un dono reciproco di espressività.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche.
Ingresso libero

GODEG...A FUMETTI 2011

Mostra mercato del fumetto e collezionismo
cartaceo
Organizzazione e info: Associazione Banda Stragulp!,
Comune di Godega di Sant’Urbano, Proloco di Godega,
Gruppo Immagine Dlf tel. 0438/430545
cell. 329/2740329 fax 0438/430545
info@godegafumetti.it www.godegafumetti.it
GODEGA DI SANT’URBANO, area Fiera di Godega
Venerdì 03 giugno
Ore 20.45
Presentazione dell’evento, retrospettiva delle passate
edizioni, apertura mostra “50 anni di Zagor”.
Sabato 04 giugno
Dalle ore 11.00 alle 20.00
Mostra mercato del fumetto
Ore 15.00
Inaugurazione Ufficiale
Ore 16.30
Incontro con Marco Checchetto, autore per la Marvel
Comics di Amazing Spider-man, Daredevil, Dark Wolverine,
The Punisher.
Domenica 05 giugno
Dalle ore 09.00 alle 20.00
Mostra mercato del fumetto
Ore 11.00
Zagor Day: “50 anni con Zagor”
Celebrazione del compleanno di Zagor con una nutrita
serie di ospiti ed eventi tra i quali la presentazione del
libro dedicato a Guido Nolitta, concerto live del cantautore
Graziano Romani, proiezioni e disegni live dedicati al
famoso personaggio.
Ore 16.00
Cosplayer Contest
Ore 18.00
Premiazione
Progetto Scuole e Fumetto a Godega
Ingresso libero
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Preludio e Dama Vivente
La Dama Castellana riporta la città in un
clima rinascimentale. Tra balletti, musiche,
sbandieratori e figuranti con costumi del
Cinquecento si ricrea l’atmosfera magica
della vittoria di Conegliano contro Treviso.
Da qui, una sfida a Dama tra i vari quartieri
per decretare quello che conserverà le chiavi
della città per un anno. Due serate piene di
colori per ritornare padroni di una città e di
una storia quasi persa.
Organizzazione e info: Associazione Dama
Castellana tel. 0438/455600
fax 0438/657012
dama@damacastellana.it
www.damacastellana.it

In caso di maltempo lo spettacolo non avrà
luogo. Ingresso da € 5 a € 10
Sabato 18 giugno - Ore 21.00
Dama Vivente
Dame, cavalieri e ancelle accompagnati da
musici e sbandieratori sfileranno per le vie
del centro per raggiungere Piazza Cima, cuore
pulsante della Conegliano rinascimentale. Si
assisterà alla rievocazione del coinvolgimento
di Conegliano nella guerra tra la lega di
Cambrai e la Repubblica Veneta. Il tutto si
concluderà con una disfida di dama vivente
tra i quartieri finalisti. Al quartiere vincitore
spetterà il diritto di custodire le chiavi della
città per un intero anno.
In caso di maltempo lo spettacolo verrà
rinviato al 19 giugno alle ore 21.00. La
visione del corteo è gratuita. Ingresso da €
10 a € 25 (posti numerati).
Prevendita
presso
Associazione
Dama
Castellana, Viale Spellanzon 15. Orario:
pomeridiano e serale

CONEGLIANO - Centro storico
Piazza Cima
Venerdì 17 giugno - Ore 21.00
Preludio alla Dama Vivente
Solennità e spettacolo...la festa che anticipa
la grande partita della Dama Vivente.
Presentazione dei quartieri della città,
benedizione dei Gonfaloni e giochi che
ricreano l’atmosfera dei festeggiamenti
feudali con bandiere, colori e suoni della
Conegliano di 500 anni fa.

Artigianato
XXII PALIO
Vivo
DEL VECCHIO MERCATO XXXI Rassegna
“Chi lavora con le mani è un lavoratore; chi lavora
con le mani e la testa è un artigiano; chi lavora
con le mani, la testa e il cuore è un’artista.” San
Francesco d’Assisi.
Ed è proprio qui, nella splendida cornice di Cison di Valmarino che tradizione, arte e folclore
si incontrano. Un viaggio alla scoperta di antichi
saperi e mestieri manuali, per ricreare un curioso
laboratorio artigiano a cielo aperto.
Organizzazione e info: Pro Loco Cison di
Valmarino tel. 0438/975774 fax 0438/975774
prolococison@artigianatovivo.it
www.artigianatovivo.it
A Montebelluna il Mercato nasce prima del
1000 d.C. Lo testimonia un documento nel
quale si legge che lo stesso si teneva entro le
“Cerchia del Casteller”, una volta al mese, di
domenica. Dopo il 1157, anno in cui l’imperatore Federico I lo affrancò al Vescovo di Treviso,
il Mercato di Montebelluna vede protagonisti i
mercanti provenienti da più parti del Lombardo – Veneto che dovevano trasportare i loro
prodotti al castello trainando i carretti lungo
il percorso.
Organizzazione e info: Comitato Ente Palio
Città di Montebelluna
tel. 0423/604359
fax
0423/604359
paliovecchiomercato@virgilio.it
www.ilpalio.it
MONTEBELLUNA - Centro storico, piazza Sedese
Giovedì 01 settembre - Ore 21.00
Presentazione delle squadre e dei
Capimastro
Consegna delle Chiavi della Città al Presidente dell’Ente Palio. A seguire estrazione delle
pajete che stabiliscono l’ordine di partenza e
abbinamento alle squadre dell’Europalio.
Venerdì 02 settembre - Ore 21.00
Elezione della Damigella e a seguire della Madrina o del Padrino del Palio.
Sabato 03 settembre
Mercatino de ‘na volta, qualificazione delle
Contrade, Europalio
A partire dalle ore 8.30 e per l’intera giorna-

ta i colmelli di Montebelluna rievocheranno
il “Marcà” di una volta tra “cristi”, costumi
d’epoca e prodotti tipici. Ore 15.00 Prove di
qualificazione delle Contrade. Ore 17.00 XI Europalio, gara fra le Città europee lungo il percorso Montebelluna - Mercato Vecchio.
Ore 21.00 Spettacoli in piazza.
Domenica 04 settembre
Palio del Vecchio Mercato, sfilata in costume,
gara tra le Contrade
Rievocazione della corsa che i mercanti facevano all’alba del giorno del “Marcà” fino alla
Piazza, attorno alla Colonna delle Ducali per
accaparrarsi il posto migliore. Ore 9.30 Benedizione dei carri in Duomo e sfilata verso il
Municipio, dove vengono pesati e controllati.
Ore 15.00 Sfilata storica con la partecipazione
di oltre 1300 figuranti in costume d’epoca. Ore
17.00 Gara del Palio, scambio di doni tra le
Contrade. Ore 21.00 Spettacoli in Piazza.
Lunedì 05 settembre - Ore 21.00
Consegna del Drappo del XXII Palio del
Vecchio Mercato
Premiazione delle contrade che hanno disputato il Palio ed assegnazione del Drappo alla
squadra vincitrice. Estrazione premi della lotteria, restituzione delle Chiavi della Città al Sindaco. Grande festa finale con spettacoli vari.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso libero

CISON DI VALMARINO - Centro storico
Da venerdì 05 agosto a lunedì 15 agosto
Lungo le vie del paese, all’interno di storici borghi
e di antiche stalle, alla scoperta e valorizzazione
dei mestieri, delle botteghe e dei maestri che
fanno della manualità, della tradizione, dell’originalità e unicità dei prodotti la loro peculiarità
produttiva.
Oltre 200 gli espositori che danno dimostrazione
del loro sapere e della loro creatività, realizzando
sul luogo i propri manufatti. Molteplici gli eventi
collaterali: musica, poesia, spettacoli, mostre di
pittura, laboratori...
Giorni feriali: 17.00-24.00 Domenica e Ferragosto:
10.00-24.00. In caso di maltempo lo spettacolo non
subirà modifiche (ad esclusione degli spettacoli
all’aperto che potranno subire delle variazioni)
Ingresso libero
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ANTICA
FIERA DI SANTA
AUGUSTA
Santa Augusta, con la sua giovane esistenza, vissuta
nella luce della fede, con purezza di sentimenti
e generosa carità verso il prossimo, continua ad
esercitare un fascino straordinario in quanti salgono
ad invocarla presso il Santuario. Ancor oggi, sulla
strada che porta al Santuario, si scorge un grosso
sasso, lucido e in parte consumato, proprio dove,
secondo la leggenda, la Santa trasformò i pani
in fiori… La tradizione viene fatta rivivere con i
festeggiamenti d’agosto che culminano il giorno 21
in un tripudio notturno di fuochi d’artificio.
Organizzazione e info: Comitato Festeggiamenti
Santa Augusta tel. 0438/57088 fax 0438/57088
comitato.saugusta@libero.it www.santaugusta.it

VITTORIO VENETO - Serravalle
Centro storico
Da giovedì 18 agosto a venerdì 19 agosto - Ore 16.00
Mercatino del baratto
Mercatino dei bambini con bancarelle allestite per
vendere o scambiare i loro vecchi giochi, giornalini,
libri, collezioni e quanto la loro fantasia propone.
In caso di maltempo lo spettacolo non avrà luogo
Piazza Minucci
Giovedì 18 agosto - Ore 21.00
Spettacolo teatrale
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro
da Ponte
Piazza Minucci
Sabato 20 agosto - Ore 18.00
Visite guidate
Visite guidate al territorio per conoscere il patrimonio storico-artistico di Serravalle, i luoghi e le vicende legate alla Santa.
Piazza Minucci
Domenica 21 agosto - Ore 23.45
I foghi de Sant’Augusta
Suggestivo spettacolo pirotecnico nella cornice del
centro storico.
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato al 27
agosto
Santuario
Lunedì 22 agosto - Ore 19.00
Martirio di Sant’Augusta
“L’Augusta Santa... i pani erano fiori...” Frammenti
di storia e cultura popolare legati alla leggenda della
Santa che, abbracciata segretamente la fede cristiana, fu fatta arrestare dal padre tiranno e, dopo varie
torture, venne decapitata.
Alle ore 20.30 concerto di beneficienza “Ricordando
Andrea” (Piazza Minucci).
In caso di maltempo lo spettacolo non avrà luogo
Duomo
Venerdì 26 agosto - Ore 21.00
Concerto in Duomo
Concerto corale e strumentale che segna la chiusura
dei festeggiamenti.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
Ingresso libero (per lo spettacolo teatrale è previsto un
contributo economico). Nell’ambito della manifestazione
numerosi appuntamenti e spettacoli collaterali
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Rievocazione Storica
dell’Antica Fiera di Santa Lucia
... In viaggio tra i segni della storia ...

continuativi. Apertura mostre: “San Bernardo
Renovator Seculi”, “Via Turonensis: luoghi dello
spirito e dell’arte”, miniature medievali, tecnica di
affresco e scorci di vita medievale dell’Antica Fiera.
Concorso fotografico “Nel Medioevo... con un click”
e VII Concorso Europeo “Scrivere il Medioevo”. Ore
10.30 Premiazione del Concorso Europeo. Ore 17.30
Grande spettacolo finale di fuoco con i gruppi storici
Burdyri e Pyroterra.
Ore 20.30 “Bianca da Collalto”, opera musicale
in prima esecuzione assoluta presso il Santuario
Parrocchiale. Per i camperisti: visita guidata ai siti
storici locali.

Le origini della Fiera di Santa Lucia di Piave sono
antichissime, al punto che la realtà della storia
si sovrappone alla leggenda. Il sito dei primi
scambi commerciali era sulle rive della Piave,
dove il fiume incontrava l’antica Via Hungarica,
importante percorso che con la “SerravalleCadore” collegava il Nord alla romana Claudia
Augusta Altinate. In questo crocevia strategico
la millenaria fiera di S. Lucia trova il naturale
punto di incontro per le primitive attività legate
alla pastorizia, al bestiame e ai traffici di mercato.
Organizzazione e info: Comitato Antica Fiera di Santa Lucia
cell. 349/4650984 aurelioceccon@aliceposta.it www.
anticafierasantalucia.com
SANTA LUCIA DI PIAVE
Biblioteca Comunale
Venerdì 14 ottobre - Ore 20.30
Conferenza: In viaggio tra i segni della storia. Arte
nella Via Turonensis e nella Pedemontana Veneta
sulle vie dei pellegrini. Relatori: dott. Giorgio
Fossaluzza, ing. Luigi Marson, don Giorgio Maschio.
Moderatore: arch. Flavio Franco.
Santuario del Ramoncello
Sabato 15 ottobre - Ore 20.30
Concerto: Ave Donna Santissima
La sacralità al femminile nella cultura religiosa medievale. Concerto Medievale a cura di “In Unum Ensemble” del Centro Studi Claviere di Vittorio Veneto.
Biblioteca Comunale
Venerdì 21 ottobre - Ore 20.30
Conferenza: Cani nel Medioevo. “Caccia, guerra e
compagnia” a cura di Chicco Mariano e Valentina
Bertolotti. ... Ecco, da lontano risuona il corno, il
sibilo delle frecce, il clangore di lance, i latrati dei
levrieri e dei molossi che fremono tenuti al laccio dai

cacciatori... infine avanzano sulle nobili cavalcature
i Signori del Castello, segno che la caccia sta per
avere inizio ...
Chiesa Parrocchiale di Sarano
Sabato 22 ottobre - Ore 20.30
Il Canto Gregoriano e la Divina Commedia
Concerto di Canto Gregoriano e recita del V Canto del
Purgatorio della Divina Commedia, con Aurea Luce e
i Guitti dell’Antica Fiera. Dirige il M° Renzo Toffoli.
Biblioteca Comunale
Venerdì 28 ottobre - Ore 20.30
Conferenza: L’inquisitore, il Veneto del Medioevo e
il fascino storico della Pedemontana. Seminario di
Studi con la presentazione del Libro “L’inquisitore”
di Paride Vallarelli.

MARENO DI PIAVE - Oratorio di Sant’Anna, Casselon
Sabato 29 ottobre - Ore 20.30
Concerto
Due epoche a confronto: il Barocco e il Classicismo
nelle sonate da chiesa di Corelli e Mozart, a cura di
“Fidium Concentus”.
SANTA LUCIA DI PIAVE
Campo Fiera
Venerdì 04 novembre
Progetto Camper e Mostre
Accoglienza dei camperisti sin dal primo pomeriggio. Banchetti medievali nelle trattorie del paese.
Campo Fiera
Sabato 05 novembre - Ore 09.00
Dal Mercato Medievale a Bianca da Collalto
Antico Mercato delle fiere con spettacoli

Campo Fiera
Domenica 06 novembre - Ore 09.00
Rievocazione dell’Antica Fiera di Santa Lucia
Alle prime luci dell’alba nel contado dei Collalto,
il suono cupo di un corno accompagnato da un
calpestio di zoccoli di cavalli preannuncia l’arrivo di
un drappello di armigeri. Dietro a loro il Meriga ed il
Maestro di campo per bandire l’apertura della Fiera
Franca. Le madonne ed i missieri de Sub Silva, con
i mercanti di Venezia e del Nord Europa carichi dei
loro prodotti, attendono... Ore 9.00 Apertura Antico
Mercato Medievale... falconieri, combattimenti
d’arme, musici, giullari, danze medievali. Ore 14.00
Corteo Storico di apertura delle Fiere. Ore 18.30
Spettacolo teatrale di fuoco con “Voci dal Medioevo”
di Trambacche.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno modifiche
(salvo per la giornata del 06/11 che verrà rinviata alla
domenica successiva)
Ingresso libero (per il progetto camper è previsto un ticket
unico di € 10 per automezzo)
Tra gli eventi collaterali: mostra fotografica
dell’Antica Fiera presso i locali pubblici di S. Lucia.

Palio del Castel d’Amore
I Mercati Medievali

Un castello di spesse mura, adornato con fiori,
pelli e stoffe preziose in cui le nobili damigelle
venivano rinchiuse con il compito di difenderlo
dagli assalti di baldi giovanotti pronti a conquistare il loro cuore in una gara di cortesia e raffinatezza. Nessuna volgarità e brutalità quindi, solo
bellezza e gentilezza… questo era il gioco del
Castel d’Amore.
Organizzazione e info: Associazione Palio
Castelfranco Veneto cell. 347/9741336
paliocastelfrancoveneto@yahoo.it
www.paliocastelfranco.org
CASTELFRANCO VENETO

Sotto e dentro le mura cittadine
Da venerdì 02 a domenica 04 settembre
Ore 20.30
Torneo dell’Antico Gioco del Pallone
Di origine medievale, la gara del Gioco del Pallone
vedeva riversare le rivalità cittadine fra fazioni. Praticato nei secoli in tutta Italia, a Castelfranco questa
realtà è documentata da una lite giudiziaria svoltasi
nel XVII sec. dopo un’infuocata partita giocata sulla
“riva del pallone”. Il gioco, nato inizialmente con lo
scopo di distrarre i combattimenti durante l’assedio,
divenne nel corso dei secoli una gara di pace tra le
varie fazioni e borgate. Oggi si sfidano le squadre
dei quartieri di Castelfranco. Nelle giornate di sabato
e domenica, i mercati medievali presentano merci e
cibi tradizionali.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà
modifiche
Dentro le mura del castello
Da sabato 10 a domenica 11 settembre - Ore 18.00

I Mercati Medievali
L’aria risuona di voci e rumori dimenticati nel
tempo, giovani e menestrelli danzano e cantano,
artigiani svolgono il proprio mestiere... Anche la
moneta usata nelle taverne s’ispira all’originale.
In caso di maltempo lo spettacolo non avrà luogo
Centro storico
Domenica 11 settembre - Ore 16.00
Palio del Castel d’Amore
Particolarmente vivo nella Marca Trevigiana, tanto da produrre nel 1214 una guerra tra padovani
e veneziani, il Castel d’Amore vede le squadre dei
vari borghi, guidate da un cavaliere, cimentarsi in
un percorso di “guerra” per raggiungere la propria damigella posta su una torre di legno. Ore
16.00 Corteo dei Consoli, accolti dalle autorità, dai
meriga e dalle più importanti famiglie dell’epoca.
Si rievoca l’arrivo dei due Consoli inviati ogni sei
mesi dal Libero Comune di Treviso (da fine 1100 al
1339) per amministrare civilmente e militarmente la fortezza e il territorio castellano. Ore 17.00
Torneo del Castel d’Amore (in Piazza Giorgione).
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato al 12
settembre
Teatro Accademico
Domenica 30 ottobre - Ore 09.15
Giornata nazionale di studio
Tema: Viaggi, trasporti e viabilità nel Medioevo e
nel Rinascimento.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà
modifiche
Ingresso libero
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COSE DEI TEMPI ANTICHI
IN BORGO MALANOTTE
Organizzazione e info: Gruppo Borgo Malanotte
tel. 0438/488009 cell. 347/4001170 fax 0438/488009
borgomalanotte@tiscali.it www.borgomalanotte.it
VAZZOLA - Tezze, Borgo Malanotte
In una dimensione antica di quiete agreste si
riscoprono antichi valori, gusti e sapori, genuini
come il profumo del pane.
Sabato 04 giugno - Ore 17.00
Alla vecchia frasca
Apertura mostre. A seguire musica, canti e balli nella
vecchia frasca.
Domenica 05 giugno
El Cavalier... Baco
Ore 06.00 Risveglio nel Borgo e gara canora
della quaglia. Ore 11.15 Inaugurazione della
manifestazione ed apertura mostre: i bachi da seta,
Mario del Monaco, reperti del Museo Storico della
Grande Guerra di Maserada, pittura e poesia. Durante
tutta la giornata: tradizioni, artigianato e mestieri
di una volta. Dimostrazioni della preparazione di
antichi utensili del lavoro agricolo e rappresentazioni
di trebbiatura e aratura.
Giovedì 09 giugno - Ore 20.30
Storie d’altri tempi
Serata di Filò sul “pore porzèl” e sul “cavalièr…
Baco”. Storie ed aneddoti di cronache del passato in
Borgo Malanotte, raccontate e sceneggiate dal poeta
e regista Gino Zanette con la Compagnia Teatrale
Ponte Priula Teatro.
Sabato 11 giugno - Ore 17.00
Alla vecchia frasca
Apertura mostre. A seguire musica, canti e balli nella
vecchia frasca.
Domenica 12 giugno
Balli e canti popolari
Sin dal mattino artigiani al lavoro, mestieri di un
tempo, prove di aratura e trebbiatura e rievocazione
della Grande Guerra col gruppo storico “Le sentinelle
del Lagazuoi”. Ore 09.30 Raduno moto d’epoca.
Apertura mostre. Ore 17.30 Balli e giochi popolari
a cura del Gruppo Folcloristico Trevigiano. Ore 18.00
Tiro alla Fune: campionato triveneto su prato. Ore
21.00 Suoni d’Altri Tempi con il Corpo Bandistico di
Cappella Maggiore.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno modifiche.
Ingresso libero. Nella giornata del 2 Giugno, raduno auto e
moto storiche.

PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI
Organizzazione e info: Pro Loco Vittorio Veneto
tel. 0438/556097 fax 0438/556097
info@prolocovittorioveneto.it
www.prolocovittorioveneto.it
VITTORIO VENETO - Serravalle
Domenica 19 giugno - Ore 14.30
Giochi e sfide con le botti tra le Città del Vino di tutta
Italia. La gara consiste in prove di abilità e altri giochi:
slalom con le botti, imbottigliamento, trasporto e
riempimento delle stesse dando libero sfogo alla
fantasia. Tappa del Circuito Nazionale promossa
dall’Associazione Nazionale Città del Vino.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà
modifiche. Ingresso libero

percorso in salita di circa 1800 metri, ricordano il
tragitto compiuto da Caterina Cornaro, il giorno
11 ottobre 1489, per prendere possesso del suo
nuovo Regno. L’ancella della squadra vincitrice sarà
nominata regina.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche. Ingresso libero

XI PALIO DELLE CONTRADE
Organizzazione e info: Comune di Valdobbiadene
tel. 0423/976915 fax 0423/976888
cultura.sport@comune.valdobbiadene.tv.it
www.comune.valdobbiadene.tv.it
VALDOBBIADENE - Piazza Marconi
Da venerdì 01 luglio a sabato 02 luglio - Ore 20.30
Tredici Contrade si mettono in gioco sfidandosi,
riscoprendo usanze, tradizioni e costumi della vita
contadina legata alla coltivazione, alla raccolta ed alla
lavorazione dell’uva. Le prove riconducono ai gesti
quotidiani del lavoro agricolo: potatura, spremitura,
travaso, imbottigliamento... Venerdì sfilata delle
Contrade in costume d’epoca e presentazione
delle squadre. Seguono le prime quattro prove
competitive. Sabato la sfida continua con le ultime
quattro prove. Premiazione della Contrada vincitrice
e consegna del drappo.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà
modifiche. Ingresso libero

COL FERRO E COL FUOCO
Organizzazione e info: Comitato Antica Fiera Santa
Lucia cell. 349/4650984 aurelioceccon@aliceposta.it
www.anticafierasantalucia.com
SANTA LUCIA DI PIAVE - Parco Fiera
Sabato 02 luglio - Ore 20.30
Banchetto Medievale con profumi e sapori inusuali
in insoliti abbinamenti, fra spettacoli e musiche alla
corte di Schinella Conte di Collalto. Presentazione
delle vivande a cura di un famoso enogastronomo.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
padiglione ex Filanda
Ingresso a pagamento (su prenotazione)

PALIO DELLE CONTRADE
XVII edizione
Organizzazione e info: Associazione Palio
cell. 335/6582055 info@paliocappellamaggiore.it
www.paliocappellamaggiore.it
CAPPELLA MAGGIORE, via Crispi
Da venerdì 08 luglio a sabato 09 luglio - Ore 20.00
Un’emozionante gara a cavallo in cui 12 fantini,
rappresentanti le 12 Contrade cittadine, si danno
battaglia per la vittoria del Palio.
Venerdì cena di gala. A seguire estrazione batterie
e abbinamento Contrade - cavalli con spettacolo
musicale. Sabato sfilata in costume d’epoca,
spettacolo di tamburini e sbandieratori. Qualificazioni
per la gara, tiro alla fune, “Corsa dei Mus”, finale e
premiazioni.
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato al
giorno 10 luglio. Ingresso libero
Tra gli eventi collaterali: mostra di pittura

FESTA DEI CARBONAI
Organizzazione e info: Pro Belvedere Asd
tel. 0438/998302 cell. 338/9920989 fax 0438/998302
info@probelvedere.it www.probelvedere.it

PALIO DI ASOLO
E DEI CENTO ORIZZONTI

CORDIGNANO - Villa di Villa
Lamar, parco dei Carbonai

Organizzazione e info: Pro Loco di Asolo tel. 0423/55045
cell. 345/7021355 fax 0423/55045 proloco@asolo.it
www.paliodiasolo.com

Da sabato 09 luglio a domenica 17 luglio
L’attività dei Carbonai è storicamente legata alla
foresta del Cansiglio ed ha rappresentato per anni
uno dei punti di sostentamento delle comunità di
Cordignano, Caneva e dintorni.

ASOLO - Centro storico
Sabato 25 giugno - Ore 20.00
Palio dei Cento Orizzonti
Le squadre si sfidano trainando, per le vie del centro,
una biga romana. I Comuni coinvolti sono Maser,
Altivole, Castelcucco, Riese Pio X, Fonte, Possagno,
Monfumo, San Zenone degli Ezzelini, Pederobba e
Paderno del Grappa.
Domenica 26 giugno - Ore 09.45
XX Palio di Asolo
Ore 9.45 Camminata dei Cento Orizzonti. Passeggiata,
partendo dal Paliotenda, con visita guidata alla rocca
e ai siti di interesse storico-artistico. Dalla rocca
spaziano i cento orizzonti che circondano il borgo
medievale: dal Monte Grappa ai colli e alla pianura.
Ore 10.00 Apertura Fiera dei Cento Orizzonti in
Piazza Brugnoli con prodotti tipici, antichi mestieri
e tradizioni locali. Ore 15.00 Sfilata e corteo storico.
Ore 18.00 Palio di Asolo. Tradizionale palio in cui
le squadre, trainando le bighe romane, lungo un

09/10 e 16/17 luglio
Sabato: dalle ore 18.00. Domenica: dalle ore 10.00.
Ricostruzione dell’ambiente di lavoro e di vita dei
Carbonai, delle loro frugali abitazioni e degli attrezzi
dell’epoca. Un piccolo museo dei Carbonai con
strumenti, foto e simulazione del procedimento di
produzione del carbone con il caratteristico “Pojat”.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà
modifiche. Ingresso libero.

PALIO DEI BISNENTI
Organizzazione e info: Comitato Palio dei Bisnenti
tel. 0422/776848 cell. 340/2626071 fax 0422/871535
info@paliodeibisnenti.it www.paliodeibisnenti.it
GIAVERA DEL MONTELLO
da Villa Wasserman lungo lo Stradone del Bosco, via
Vittoria
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Da venerdì 15 luglio a domenica 17 luglio
La gara simula una scorreria di paesani sul Bosco
del Montello per procurarsi la legna. Dopo aver
immobilizzato la guardia all’accesso del bosco,
rubano un carro e un “segon”, tagliano delle piante
e le riducono in tronchetti, li caricano sul carro e,
nel ritorno verso casa, li nascondono e depositano
lungo il percorso. L’astuzia, la velocità e un briciolo di
fortuna sono le componenti per riuscire a sfuggire alla
cattura. Venerdì presentazione squadre e disputa del
“Taio dea gadìa” (ore 20.00). Sabato prove ufficiali
del Palio (ore 17.00) e Palio dei Piccoli Bisnenti
(ore 21.00). Domenica corteo storico e sfilata delle
squadre (ore 17.00). A seguire Palio dei Bisnenti,
premiazioni e consegna del drappo.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà
modifiche. Ingresso libero

Contrade, tiro alla fune. Domenica a partire dalle ore
15.30, sfilata storica con costumi rurali dell’epoca. A
seguire, le gare del Palio: giochi del tesser e della
treccia, tiro alla fune e con la fionda, corsa con la bunea e traino di un carro attorno all’Antico Giro della
Marchesa, a ricordo di quando ai paesani era lasciato
lo svago di correre lungo il percorso esterno alla Villa
della Marchesa Maria Carla de Morpurgo Bourbon del
Monte Ricci
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche.
Ingresso libero

GODEGO IN CORNICE

POSSAGNO - Monte Palon
Domenica 18 settembre - Ore 08.30

Organizzazione e info: Pro Loco Godigese
cell. 338/8173536 340/7758341
info@prolocogodigese.it www.prolocogodigese.it
CASTELLO DI GODEGO - piazza XI febbraio
Domenica 24 luglio
Visita della Regina Cornaro
Sin dalle ore 18.00 apertura Ville Dominicali e fasti
delle famiglie patrizie. Antichi cortei in costume,
villani, contadini e nobili nel segno della storia
trascorsa. Musica e danze dell’epoca medievale e
rinascimentale. A partire dalle ore 20.30 rievocazione
della visita della Regina Cornaro. Figuranti e cavalieri
sfileranno per le vie del centro per rievocare la
millenaria storia godigese.
In caso di maltempo lo spettacolo non avrà luogo
Ingresso libero

GIORNATA IN GRIGIO VERDE
Un giorno di vita in trincea
Organizzazione e info: Gruppo Naturalistico Bellona
cell. 345/4773350 fax 0423/610041 info@gnbellona.it
www.gnbellona.it

La dura realtà quotidiana dei soldati rivissuta con la
presenza di gruppi storici che cucinano sui fuochi,
maneggiano strumenti e armi rappresentando un
vero e proprio Museo vivente all’aperto. Ore 08.30
adunata nel piazzale del rifugio Monte Palon e
alzabandiera per ricordare i caduti di tutte le nazioni
belligeranti dell’epoca.

LUCI SUL BRIAN
Organizzazione e info: Comune di Cessalto - Assessorato
alla Cultura
tel. 0421/327110
fax 0421/327753
cultura@comune.cessalto.tv.it www.comune.cessalto.tv.it
CESSALTO - Lungo il corso d’acqua Brian
Sabato 06 agosto - Ore 22.00
Sfilata di barche in notturna
Abili artigiani costruiscono imbarcazioni che scivolano elegantemente, per un tratto di circa un chilometro, lungo il corso d’acqua Brian creando un’atmosfera particolarmente suggestiva.
Domenica 07 agosto - Ore 22.00
Sfilata di barche in notturna. Serata finale
Dopo la sfilata lungo il Brian, una commissione giudicatrice appositamente costituita valuterà la qualità artistica generale e l’impatto visivo delle barche,
premiando le più meritevoli.
In caso di maltempo gli spettacoli verranno rinviati
a data da definire. Ingresso libero

XV PALIO ASSALTO AL CASTELLO
Organizzazione e info: Pro Loco La Vidorese
tel. 0423/985166 cell. 328/2487593 fax 0423/985166
la_vidorese@libero.it
VIDOR - Loc. Capitello, via Palladio
Venerdì 02 settembre - Ore 19.30
Cena del Palio
Cena delle Contrade e presentazione delle squadre.
Ingresso cena a pagamento
Domenica 11 settembre - Ore 10.00
XV Palio Assalto al Castello
Il Palio, preceduto dalla sfilata in costumi medievali, rievoca l’assalto del Castello di Vidor avvenuto attorno al
1200 da parte dei Mori. Le Contrade si sfidano portando
un ariete ed una scala lungo la ripida salita che conduce al Castello. Ore 11.30 presentazione delle squadre.
Ore 15.00 apertura manifestazione presso l’Abbazia S.
Bona. Spettacolo con i tamburini e sbandieratori di Feltre. A seguire sfilata in costumi medievali. Ore 16.30
Palio “Assalto al Castello”. Ore 20.30 premiazioni delle
squadre presso la sede della Pro Loco.
Ingresso libero. In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno modifiche

ANTICO GIRO DELLA MARCHESA
XXII Palio dei Mezzadri
Organizzazione e info: Ente Palio Paderno, Merlengo e
Ponzano tel. 0422/969020 cell. 335/7378404
fax 0422/440393 gualtierodapaderno@alice.it
PONZANO VENETO - Paderno, Piazza Chiesa
Da sabato 10 settembre e domenica 11 settembre
Corteo storico, rappresentazioni, giochi e gare incentrati sui lavori agricoli e le tradizioni rurali di fine
‘800 - inizio ‘900. Sabato alle ore 20.00, Palio dei
bambini con l’Accademia dei Giochi Antichi per i
bambini moderni, presentazione delle squadre delle

Ore 09.30 vita in trincea con dimostrazione dei
vari ruoli dei soldati. Ore 12.00 rancio del soldato,
degustazione prodotti tipici del Monte Grappa. Ore
15.30 simulazione della battaglia con sorvolo aereo.
Ore 16.00 laboratori didattici.
Partecipazione dei seguenti gruppi storici:
- Le Sentinelle del Lagazuoi
- Per non dimenticare
- Kamaraden Viribus Unitis 1914-1918 (Germania)
- GSR2 (Slovenia)
- Gardekorps (Repubblica Ceca)
- Kaiserschuetzen Verband Tirol (Bolzano)
- Gruppo Alpini Possagno
In caso di maltempo lo spettacolo non avrà luogo
Ingresso libero

XX PALIO DEI MUSSI
Organizzazione e info: Pro Loco Riese Pio X
tel. 0423/454433 cell. 349/0726117 fax 0423/454433
info@prolocoriesepiox.it www.prolocoriesepiox.it
RIESE PIO X - vie del Centro
Domenica 18 settembre - Ore 15.00
Il Palio, a ricordo e testimonianza dell’ascesa al Grappa
del Cardinal Sarto, in occasione della benedizione
della statua della Madonna, rievoca l’atmosfera
rurale con gli usi e i costumi dei primi decenni del
‘900. Ore 15.00 Sfilata storica delle Borgate del Palio.
Ore 16.00 Palio dei Mussi. Premiazioni nel corso della
serata.
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato al 25
settembre. Ingresso adulti € 2

GIORNATE MEDIEVALI
Alla Corte Caminese
Organizzazione e info: Associazione Undicigradi
tel. 0438/57243 cell. 347/5192567
info@undicigradi.com www.undicigradi.com
VITTORIO VENETO
Domenica 18 settembre - Ore 09.00
Convegno Itinerante
Castelli e luoghi di culto di epoca medievale.
Ingresso € 40 (pranzo incluso); € 20 (pranzo al sacco)
Prevendita presso Ufficio I.A.T. di Vittorio Veneto
(tel. 0438/57243)
Castrum di Serravalle
Sabato 01 ottobre - Ore 14.00
Campo Medievale
Campo didattico: uno spaccato di vita medievale con
arti e mestieri. Ore 21.00 spettacoli di fuoco
Ingresso libero
Castrum di Serravalle
Domenica 02 ottobre - Ore 10.30
Palio dei Borghi e delle Contrade
Sin dal mattino apertura del campo militare.
Alle ore 11.30 dal centro cittadino il corteo storico
raggiungerà il Castrum di Serravalle dove, alle ore
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MARCA STORICA
14.00, si svolgerà la IV edizione del Palio dei Borghi
e delle Contrade.
Combattimenti all’arma bianca, giullari e dimostrazione di varie attività completeranno la manifestazione a ricordo del tempo in cui i Conti da Camino
dominavano su Serravalle, Treviso, Feltre, Belluno e
Cadore.
Ingresso € 5; gratuito fino ai 18 anni
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno
modifiche

PALIO DEA POENTA
Organizzazione e info: Pro Loco Resana cell.348/7955026
fax 0423/719190 info@prolocoresana.it
RESANA - Castelminio
Domenica 18 settembre - Ore 15.30
Fare la polenta è un gesto antico, tipico della nostra
realtà contadina del dopoguerra. Le quattro borgate
del paese si sfideranno a “scartossare” e a “sgraneare” le pannocchie, sia a mano che a macchina per poi
cuocere la polenta con il sistema tradizonale veneto,
il paiolo. Varie le attività collaterali: mostra-mercato
antiquariato agricolo, teatro veneto, esposizione
trattori d’epoca, sfilata storica.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
Ingresso libero

SPACASZOC
Organizzazione e info: Associazione Selva Nostra
cell. 346/7718060 info@selvanostra.it www.selvanostra.it
VOLPAGO DEL MONTELLO - Selva del Montello, Barchessa Loredan
Sabato 15 ottobre - Ore 18.00
La magia del fuoco
La luce del fuoco illuminerà la brumosa notte autunnale. Gli spettacoli col fuoco, i giochi d’altri tempi, i
mercatini di arti e mestieri faranno rivivere le atmosfere del Medioevo Trevigiano. Ore 18.00 apertura
mercatini di artigianato, arti e mestieri. Ore 20.00
giochi medievali. Ore 21.00 spettacoli col fuoco.
Domenica 16 ottobre - Ore 10.00
Spacaszoc
Nella cornice del brolo della Barchessa Loredan la
gara del taglio della legna vede sfidarsi le squadre
dei vari Comuni montelliani, a ricordo dell’attività
che per millenni ha alimentato l’economia di questa zona. Ore 10.00 apertura dei mercatini di arti e
mestieri. Ore 14.00 corteo storico. Ore 15.00 gara del
taglio della legna. Ore 17.00 proclamazione squadra
vincitrice.
In caso di maltempo gli spettacoli non subiranno modifiche.
Ingresso libero

ALLE PENDICI DI ANTARES
Organizzazione e info: Associazione Undicigradi
tel. 0438/57243 cell. 347/5192567
info@undicigradi.com www.undicigradi.com
VITTORIO VENETO - Area Fenderl
Lunedì 31 ottobre - Ore 20.30
Per i Celti la notte di Samhain rappresentava una ricorrenza magica. Non solo, infatti, sanciva l’inizio e
la fine dell’anno, ma era anche un momento propizio
per iniziare qualsiasi tipo di attività e per entrare in
comunicazione, si credeva, con il mondo dei morti. Si
rivivranno i riti propiziatori, le storie e le leggende
antiche. Nel pomeriggio laboratori per bambini.
In caso di maltempo lo spettacolo non avrà luogo
Ingresso libero

PREALPI IN FESTA
Festa della montagna. Sapori, arti e tradizioni
Organizzazione e info: Comune di Cordignano
tel. 0438/779750 fax 0438/995445
commercio@comune.cordignano.tv.it
www.comune.cordignano.tv.it
CORDIGNANO - Centro storico
Da mercoledì 09 a domenica 13 novembre
Gli artisti del legno, provenienti da tutta Italia, si confronteranno con la creazione dal vivo di opere d’arte.
Nella giornata di domenica, Pentathlon del Boscaiolo e rievocazione magica dell’arte dei Carbonai:
in chiave storica e agonistica si darà spettacolarità
del lavoro boschivo che da sempre ha caratterizzato
questo territorio. Durante tutta la giornata, “Festa
in Piazza”: dimostrazione dei vecchi mestieri, laboratori artigianali, valorizzazione dei settori forestale
e agroalimentare. Numerosi gli eventi collaterali:
serate a tema, concerti, teatro.
In caso di maltempo lo spettacolo non subirà modifiche
Ingresso libero

Gli appuntamenti al Sant’Artemio
“La casa dei trevigiani”
Fino al 04 giugno
Dal 11 al 30 giugno
1 luglio
28 luglio
6 agosto
24 e 25 settembre
1 ottobre
1 ottobre
8 ottobre
14 ottobre
Dal 14 al 31 ottobre
15 ottobre
22 ottobre
29 ottobre
4 novembre
18 novembre
Dal 18 nov. al 05 dic.
03 dicembre
22 dicembre

Quota 1305 - Tra le viscere del “Palon” 
Intorno al tracciato della Pedemontana 
Grottenarbeiter – Il fiume della notte 
Racconti di giugno 
Antigone 
Fiera Quattro Passi verso un mondo migliore. VII edizione 
Simposio sulla Fotografia Europea 
Le follie del Barocco 
Forth Bridge. Visione fotografica ed estetica dell’ingegneria 
Radiofiera in acustico. Atinpùri 
A place to sit 
La Betìa, tutti insieme appassionatamente 
Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70enne 
La Pe-Dante Commedia 
Conversazioni sulle tendenze della letteratura in Europa registrate dai Premi Letterari 
Centri storici o centri commerciali? 
Ex Novo 
Rock 4 
Pan e vin e sacre luganeghe 

Cronologia delle mostre
Fino al 04 giugno
Fino al 05 giugno
Fino al 26 giugno
Dal 28 maggio al 10 luglio
Da giugno
Dal 01 al 05 giugno
Dal 01 al 19 giugno
Dal 11 al 30 giugno
Dal 12 giugno al 28 agosto
Dal 01 al 24 luglio
Dal 08 al 17 luglio
Dal 23 luglio al 30 settembre
Dal 20 al 28 agosto
Dal 03 al 18 settembre
Dal 04 settembre al 02 ottobre
Dal 10 settembre al 23 ottobre
Dal 18 sett. al 08 gen. 2012
Dal 23 settembre al 2 ottobre
Dal 24 settembre al 2 ottobre
Dal 24 settembre al 16 ottobre
Dal 24 settembre al 16 ottobre
Dal 14 al 31 ottobre
Dal 15 ottobre
Dal 21 ottobre al 19 novembre
Dal 22 al 30 ottobre
Dal 22 ottobre al 13 novembre
Dal 22 ottobre al 18 dicembre
Dal 29 ottobre al 20 novembre
Dal 29 ottobre al 13 maggio 2012
Dal 18 novembre al 05 dicembre
Dal 26 novembre al 18 dicembre

Quota 1305 - Tra le viscere del “Palon” 
Front of art 
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
Tessuti e ricami tra religiosità e moda dal ‘600 all’800 
Parco Archeologico Didattico del Livelet 
Fantadia 
Tracce luminose 
Intorno al tracciato della Pedemontana 
Paul Strand - Walter Rosenblum Corrispondenze elettive 
I colori della magia 
L’emigrazione trevigiana e veneta nel mondo 
In Chartis Mevanie 
Festival Fuori – Mostre 
Aleksander Veliscek 
Flavio Favero 
Lost in painting II 
San Zenone terra di artisti 
Tavole imbandite: fumetto e alimentazione 
Svezia: laboratorio d’Europa 
Walter Davanzo. Fotoracconto 
Tracce luminose 
A place to sit 
Maschere e riti dei carnevali arcaici del Veneto e Dolomiti 
Luogo Comune 
Premio di fotografia Aldo Nascimben 
Alessio Bogani 
Le Immagini della Fantasia 
Mirella Brugnerotto 
Manciù. L’ultimo imperatore 
Ex novo 
Tracce luminose 
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ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI
Accademia Musicale Musikrooms, A.I.A.F.
AsoloInternationalArtFestival, A.S.D.
Natatorium Treviso, Amici dei Musei di
Treviso, Amici del Castrum, Amici della
Musica “Toti Dal Monte” di Mogliano
Veneto, Amici di Comisso, Anagoor,
Arci Treviso, Arianova, Artepensiero,
Arteven Circuito Teatrale Regionale,
A.S.D. Progetto Danza, Asolo Musica,
Associazione Altrestorie, Associazione
Amici del Pittore G. B. Cima da
Conegliano, Associazione Benacus,
Associazione Culturale Folkgiornale,
Associazione Culturale Lorena De
Stefani, Associazione Panizza e Zamboni,
Associazione Culturale S.A.T., Associazione
Storico Culturale “Battaglia del Solstizio”,
Associazione Trattori e Attrezzi d’Epoca,
Associazione Ville Venete, Attore…si
nasce?, Auditorium Don Enrico Vidotto –
Parrocchia S. Giorgio di Maserada, Aurelia
Edizioni, Banda Stragulp!, Bel. Teatro,
Centro Sperimentale Danza Teatro, Centro
Studi Usine, Cine Club Treviso, Cineforum
Labirinto, Circolo Legambiente Piavenire,
Comitato Antica Fiera di Santa Lucia,
Comitato Ente Palio Città di Montebelluna,
Comitato Festeggiamenti Sant’Augusta,
Comitato Palio dei Bisnenti, Comitato
Righèe, Clan del Cervo, Clan del Toro,
Codice a Curve, Comitato Frazionale di
bella Venezia, Comitato Incontri di Cinema
e Televisione, Comitato per le celebrazioni
di Cima Grappa, Comitato Promotore
Festival Organistico “Città di Treviso”,
Compagnia Pantakin, Confartigianato
AsoloMontebelluna, Congrega per il
Recupero delle Tradizioni Trevigiane,
Cooperativa Pace e Sviluppo,
Corale San Salvatore,
Coro A.N.A. “Giulio Bedeschi”, Coro Luca
Luchesi, Dai&Vai, Dama Castellana, El
Teatrin de Arlechin, Ensemble L’Arsenale,
Ente Palio Paderno Merlengo e Ponzano
Veneto, Ente “Veneto Festival”,
Federazione Italiana Teatro Amatori
Veneto, Federazione Italiana Teatro
Amatori – Comitato provinciale di Treviso,

Filarmonica Cornudese, Finestre sul
Novecento, Fondazione Aida, Fondazione
Architetti Treviso, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Fondazione Canova Onlus,
Fondazione Cassamarca, Fondazione
Francesco Fabbri Onlus, Fondazione G. B.
Cima, Fondazione Mostra Internazionale
d’Illustrazione per l’Infanzia “Stepan
Zavrel”, Fondazione Villa Benzi Zecchini,
Fondazione Villa Emo, Fondazione
Oderzo Cultura Onlus, Fumetti in TV, Gli
Alcuni, Gruppo Borgo Malanotte, Gruppo
Folcloristico Pastoria del Borgo Furo,
Gruppo Folcloristico Trevigiano, Gruppo
Grotte Treviso, Gruppo Immagine Dlf,
Gruppo Naturalistico Bellona, Gruppo
14 - Per la cultura dell’infanzia, Gruppo
Primavera Giovanile, Gruppo Ricreativo
Culturale 86, Indaco, Insieme per Ceneda,
Il Parallelo Multivisioni, Il Piccolo Principe,
Insieme Vocale Città di Conegliano,
Istituto Musicale A. Benvenuti, Istituto
Musicale Gian Francesco Malipiero, La casa
degli alfieri/teatro e natura, Language
and Music for Life, L’Aprisogni, Libreria
Massaro, Museo di Storia Naturale e
Archeologia di Montebelluna, Museo
Storico della Grande Guerra 1915/1918 di
Maserada sul Piave, Musikdrama, Nordest
Ippodromi SpA, NovArtBaroqueEnsamble,
Oasi Cervara Aps, Oder Atto II,
Operaestate Festival Veneto, Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta,
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Treviso, Otto Mani Diver Genti, Palio di
Cappella Maggiore, Palio di Castelfranco
Veneto, Panecinema, Parrocchia di
Biadene, Parrocchia di Postioma, Piccoli
Ceramisti di Scomigo, Premio letterario
Giuseppe Mazzotti, Pro Belvedere Asd,
Pro Loco di Asolo, Pro Loco di Cison di
Valmarino, Pro Loco di Godega, Pro Loco
di Istrana, Pro Loco di Montebelluna, Pro
Loco di Morgano, Pro Loco di Postioma,
Pro Loco di Resana, Pro Loco di Revine
Lago, Pro Loco di Riese Pio X, Pro Loco
di Sarmede, Pro Loco di Vittorio Veneto,
Pro Loco Godigese, Pro Loco La Vidorese,

Quadrivium, Quartetto Piergiorgio
Caverzan, Sci Club Gruppo Valanghe di
Pieve di Soligo, Selva Nostra, Sigillum,
Società Filarmonica di Crespano del
Grappa, Soraimar, Soul Singers Gospel
Choir, Spazio Bevacqua Panigai, Spazio
Paraggi, Teatri e Umanesimo Latino S.p.A.,
Teatro in Villa, Undicigradi, Unindustria
Treviso, UNPLI Treviso, Veneto Jazz,
VivaVoce Festival.

Cornuda
Crespano del Grappa
Crocetta del Montello
Farra di Soligo
Follina
Fontanelle
Fonte
Fregona
Gaiarine
Giavera del Montello
Godega di Sant’Urbano
Gorgo al Monticano
Istrana
Loria
Mansuè
Mareno di Piave
Maser
Maserada sul Piave
Meduna di Livenza
Miane
Mogliano Veneto
Monastier di Treviso
Monfumo
Montebelluna

Morgano
Moriago della Battaglia
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Oderzo
Ormelle
Orsago
Paderno del Grappa
Paese
Pederobba
Pieve di Soligo
Ponte di Piave
Ponzano Veneto
Portobuffolè
Possagno
Povegliano
Preganziol
Quinto di Treviso
Refrontolo
Resana
Revine Lago
Riese Pio X
Roncade
Salgareda

Assessorato ai Beni Culturali
Assessorato al Turismo

Ideazione
Marzio Favero
Assessore ai Beni Culturali
(13 maggio 2011)
Promozione
Floriano Zambon
Assessore al Turismo
(13 maggio 2011)
Direzione e coordinamento amministrativo
Uberto Di Remigio, Elena Bisiol, Francesca Susanna
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ragioni di spazio (o per involontaria
omissione), non sono qui citati.
Inoltre, si ringraziano gli organizzatori
delle singole manifestazioni per le
informazioni e le immagini fornite.
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COMUNI DI
Treviso
Altivole
Arcade
Asolo
Bassano del Grappa (VI)
Borso del Grappa
Breda di Piave
Caerano San Marco
Cappella Maggiore
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Cison di Valmarino
Codognè
Colle Umberto
Conegliano
Cordignano

San Biagio di Callalta
San Fior
San Pietro di Feletto
San Polo di Piave
San Vendemiano
San Zenone degli Ezzelini
Santa Lucia di Piave
Sarmede
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Silea
Spresiano
Susegana
Tarzo
Trevignano
Valdobbiadene
Vazzola
Vedelago
Vidor
Villorba
Vittorio Veneto
Volpago del Montello
Zenson di Piave
Zero Branco

Uffici di informazione e Accoglienza Turistica
TREVISO
Via S. Andrea, 3 (Palazzo Scotti)
tel. 0422 547632
iattreviso@provincia.treviso.it
Partner istituzionale

Sponsor

Reteventi festival plurale, è un progetto di coordinamento voluto dalla
Provincia di Treviso in collaborazione con la Regione Veneto, che vede
coinvolti tutti i 95 Comuni della Marca trevigiana e 144 associazioni
e istituzioni culturali. Dal 2009 partner istituzionale è la Fondazione
Antonveneta. L’edizione 2011 propone ai trevigiani e ai turisti un
programma con 900 appuntamenti. Dall’estate all’autunno un viaggio
culturale attraverso luoghi straordinari: ville, castelli, abbazie, parchi
ambientali, centri storici, luoghi di archeologia industriali, cantine, etc.

@genzia provinciale per la cultura e il turismo
Centro Servizi per lo Spettacolo
tel. 0422 656722 - 656720 – 656728 - 656711
dzampetti@provincia.treviso.it - fgirardi@provincia.treviso.it
bonottoelena@provincia.treviso.it - ppretto@provincia.treviso.it
Centro Servizi Biblioteche tel. 0422 656727 - 656739 - 656708
luoghidiidee@provincia.treviso.it - acohn@provincia.treviso.it
pcanton@provincia.treviso.it
Museo Etnografico “Case Piavone” tel. 0422 656707 - 656706
gtoffolo@provincia.treviso.it - pgiusti@provincia.treviso.it

ASOLO
Piazza Garibaldi, 73
tel. 0423 529046 - fax 0423 524137
iatasolo@provincia.treviso.it
CASTELFRANCO VENETO
Via F. Maria Preti, 66
tel. 0423 491416 - fax 0423 771085
iatcastelfrancoveneto@provincia.treviso.it
CONEGLIANO
Via XX Settembre, 61
tel. 0438 21230 - fax 0438 428777
iatconegliano@provincia.treviso.it
MONTEBELLUNA
Piazza A. Moro, 1
tel. 348 6093050
iatmontebelluna@provincia.treviso.it
ODERZO
Calle Opitergium, 5
tel. 0422 815251 - fax 0422 814081
iatoderzo@provincia.treviso.it
VALDOBBIADENE
Via Piva, 53
tel. 329 8603071 0423 976975 - fax 0423 976975
iatvaldobbiadene@provincia.treviso.it
VITTORIO VENETO
Viale della Vittoria, 110
tel. 0438 57243 - fax 0438 53629
iatvittorioveneto@provincia.treviso.it
www.turismo.provincia.treviso.it - www.visittreviso.it

F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano
tel. 0422 656695
fast@provincia.treviso.it
Ufficio Programmazione Turistica tel. 0422 656725 - 656714
nviotto@provincia.treviso.it - turismo@provincia.treviso.it

Nota
I programmi potrebbero essere soggetti a variazioni. Si consiglia di verificarli consultando gli uffici sopraelencati o i recapiti indicati per ogni singola manifestazione.

www.provincia.treviso.it

