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Frusi e Callegari Snc, via Distrettuale
58, tel. 0438.700842
❙❙ GAIARINE Eredi Gentili, via Roma
37, tel. 0434.75009
❙❙ FOLLINA Cesca, via Sanavalle 1,
tel. 0438.970227
❙❙ SARMEDE Pojana, via Dei Sarmati
12, tel. 0438.582136
❙❙ ODERZO Farmacia Life, via
Postumia di Camino 6,
tel. 0422.712221
❙❙ MANSUÈ Carretta, via Roma 15,
tel. 0422.711091
Veterinario
❙❙ DOTTORESSA SONIA STEFFAN
Dosson di Casier, tel. 0422.383570

Da segnalare
shaman’s blues a s. tomaso
band sulle orme dei doors
■■ Appuntamento con “San
Tomaso back Home”, l'evento
nato dalla collaborazione tra
Home Rock Bar e antica osteria
al Botegon, “TvBurger” a Treviso
(in Borgo Mazzini), per miscelare
musica live e cibo di qualità. La
location di Porta San Tomaso
ospita questa sera il live degli
Shaman's Blues, band tributo
dei Doors; con ben cinquecento
live all'attivo, The Shaman's

Blues portano on the road
"Omaggio a Jim Morrison & The
Doors" con un mix di rock, blues
e psichedelia in un concerto di
ben due ore, tra brani blues,
love song e grandi classici. Il
gruppo è formato da musicisti
della zona di Treviso, Venezia e
Padova: Fabio Shamano alla
voce, Redy Michieletto alle
chitarre, Erik Mazzocca al basso,
Andrea Berti alle tastiere e Mike
Casarin alla batteria. Dalle ore
18, ingresso libero.
“teleleggo” con betto
nella biblioteca di farra

■■ La tredicesima settimana
della Biblioteche a Farra di
Soligo oggi alle 17 propone la
lattura “TeleLeggo, la Tv a
portata di orecchio”. Una guida
all’ascolto di racconti televisivi
divertinti, rivolta ai giovanissimi
e condotta da Giovanni Betto.
Un incontro aperto a tutti ma
dedicato agli over 11 e under 14
anni, a cura dell’assessorato alla
cultura di Farra.
ALESSANDRO MARZO MAGNO
DA LOVAT “cON STILE”
■■ Alla Libreria Lovat di
Villorba oggi alle 18.30 sarà
presentato da Alessandro Marzo

A destra i listini
del ristorante
di Piavon decorati
da noti pittori
contemporanei

“Giustino B.”, vent’anni dopo
TEATRO

Da Basaglia a Roma
trent’anni di listini
per Ca’ Lozzio

Il Libro della Giungla
16.30-17.40-20.05-22.25
The Dressmaker - Il diavolo è tornato
17.05-19.40-22.15
La foresta dei sogni
22.15
Codice 999
17.20-18.40
Zona d'ombra
17.05-19.45-22.35
Robinson Crusoe
16.30-18.00-20.10
Il traditore tipo
17.00-19.30-22.00
Stonewall
16.55-19.45-22.30
Fuga dal pianeta Terra
16.45
Nonno scatenato
20.00-22.15
The Boy and the Beast
16.30-19.00
Where to Invade Next

lezioni di erbe selvatiche alimentari con i frati
In Italia ne sono state censite più di ottocento; nel Veneto almeno
cinquecento. Però la conoscenza media non va oltre le tre o quattro più
diffuse. Eppure le erbe spontanee sono un’incredibile risorsa, alimentare
e non solo. Per questo la Comunità Olivotti di Pagnano d’Asolo - che i frati
Cappuccini hanno realizzato in via Carreggiate grazie al lascito di Erminio
Nani - ha ideato il progetto “Erbe selvatiche alimentari”, che propone tre
nuove mattinate di studio sulle erbe selvatiche estive, aperte a tutti
coloro che hanno passione per questo tema. L’obiettivo, per i Cappuccini e
i loro ospiti, è quello di diventare un laboratorio e un centro di studio
sostenibile delle risorse che la natura offre. Anche evidenziando la
bellezza di riconoscere qualcosa di buono e utile là dove prima si
vedevano solo erbacce. Sabato 14 maggio saranno oggetto di studio rosa,
rubinia e rovo; il 4 giugno farinaccio, gramigna, zucca e zucchine, mentre
il 18 giugno sarà dedicato a portulaca, amaranto, vite e peperone. Ogni
appuntamento (dalle 9 alle 13,30), prevede una parte teorica (botanica e
gastronomia), la pratica di riconoscimento, la raccolta delle erbe e il
pranzo comunitario finale. Informazioni: tel. 0423.529186. (ma.gr.)

compagnata dalla cena a tema “L'asparago incontra l'arte” nel Barco di Ca’ Lozzio alle
20, organizzata da Elena Tonon per la rassegna gastronomica “Germogli di primavera”. Un menù originale che
dall'antipasto al dolce esalta il
gusto dell'asparago bianco di
Cimadolmo Igp attraverso
portate come il capaccio di
asparago, le tagliatelle d'asparago fatte in casa, il petto di faraona farcito con asparagi, e
l'esclusivo gelato al profumo
di asparagi. Ospite d'onore

della cena sarà il pittore Cesco
Magnolato, attuale direttore
di Ca’ Lozzio Incontri succeduto alla fondatrice Gina Roma, che omaggerà i commensali con un ricordo artistico da
lui firmato. La mostra “Listini
d'autore nei trent'anni di Ca’
Lozzio” è aperta fino al 28 agosto da mercoledì a domenica
dalle 15 alle 23. Negli stessi
orari si può chiamare per prenotare la cena al tel.
0422.752111. Per informazioni: www. calozzio.com.
Elena Grassi

21.30

Georges Melies

Castelfranco Veneto

Corso Matteotti, 11
0438/418600
Captain America: Civil War
18.00-19.25-21.00-22.15
Stonewall
22.15
Il traditore tipo
17.40-19.50-22.00
Robinson Crusoe
17.30
The Dressmaker - Il diavolo è tornato
22.10
Where to Invade Next
19.50
La foresta dei sogni
17.30
The Boy and the Beast
17.30-19.55

Multisala Hesperia
Via S.Pio X, 2
0423-722084
Captain America: Civil War
18.00-21.00
Les souvenirs
17.30-21.00

Montebelluna
Multisala Italia
Viale della Vittoria, 31
0423-604575
Captain America: Civil War
18.55(3D)-21.45
Zona d'ombra
19.35-22.00
The Dressmaker - Il diavolo è tornato
22.05
Oscar
19.30

Conegliano

in loggia “con ago e filo”
il flash mob del ricamo
■■ Domani, dalle 19 alle 21,

sotto alla Loggia dei Cavalieri di
Treviso, si terrà “Con ago e filo”,
flash mob dedicato all'arte del
ricamo in collaborazione con
Macramè piccola merceria.
L'evento sarà arricchito da un
aperitivo per tutti i partecipanti
abbinato a una performance di
musica dal vivo. Il flash mob fa
da introduzione a “Tad- Treviso
d'arte diffusa”, tre giorni di
eventi cittadini che dal 10 al 12
giugno porterà a Treviso il made
in Italy d'eccellenza con spazi
riservati agli antichi mestieri
raccontanti nelle vetrine dei
negozi del capoluogo. Per info.
www.cittadartediffusa.it

edizione speciale per il pioniere del prosecco

MOSTRA

Dodici opere tra le più significative della produzione artistica di altrettanti pittori di fama
internazionale diventeranno
la copertina dei nuovi listini
di Ca’ Lozzio per celebrare il
trentennale della rassegna
“Ca’Lozzio incontri”, dedicata alle esposizioni d'arte nella
famosa gelateria di Oderzo gestita da Bepo Tonon. Giorgio
Basaglia, Olimpia Biasi, Giulio Belluz, Giorgio Bordini, Toni Buso, Elio Brombo, Aldo De
Vidal, Franca Faccin, Paolo
Favaro, Cesco Magnolato, Gina Roma e Riccardo Schweizer, sono le firme della mostra
“Listini d'autore nei trent'anni di Ca’ Lozzio" che sarà
inaugurata al piano superiore
del locale sabato 14 maggio alle 19, con l'intervento critico
di Lorena Gava. Si potranno
ammirare le dodici opere selezionate per i listini, che saranno affiancate da altre dodici
opere di ciascun artista, per
un percorso espositivo che
esalta le caratteristiche stilistiche che li differenziano: dalle
pennellate ampie e pastose di
Gina Roma alle campiture cromatiche uniformi di Olimpia
Biasi, passando per i giochi di
colore di Faccin e Magnolato.
La vernice della mostra è ac-

Magno “Con stile. Come l’italia
ha vestito e svestito il mondo”, il
nuovo libro del giornalista e
scrittore veneziano. Dopo aver
raccontato le storie tutte italiane
del libro, della finanza e della
buona cucina, Marzo Magno i
mostra, in un viaggio nel tempo
che dall'antichità arriva fino ai
nostri giorni, in che modo e
perché nei secoli è cambiata
l'idea di eleganza, e perché
l'Italia è sempre stata al centro
di questi cambiamenti.

39

villa emo
Fanzolo vedelago
■■ “Il mondo
non mi deve nulla”
Domenica 22 maggio
ore 21
con la compagnia Kaos
di Castelfranco
liberamente tratto
dall’omonimo romanzo
di Massimo Carlotto
regia di Paulo Tieppo
musiche a cura
di Anna Acoleo
Ingresso 10 euro
informazioni e
prenotazioni
al 338.2257681 (Anna)
EDEN
TREVISO
■■ “In viaggio (verso il
giorno dopo)”
spettacolo teatrale
con il portavoce
di Unicef Italia
Andrea Iacomini
giovedì 12 maggio
ore 20.45
racconto in prima
persona dei viaggi,
luoghi, donne, uomini
e bambini
incontrati in Sierra
Leone, Giordania,
Libano, Iraq
e Kurdistan
L’incasso della serata
verrà devoluto
ai progetti Unicef
per tutti i bambini che
vivono in situazioni
di emergenza in Siria
Nigeria, Sudan, Iraq,
Somalia ed Eritrea
Organizza associazione
ArtAttiva

la migliore ricetta

Biancoperla, mais da concorso

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8
0438-551899
Captain America: Civil War
18.00-21.00(3D)
La foresta dei sogni
21.10
Robinson Crusoe
19.10
Il Libro della Giungla
19.00
The Dressmaker - Il diavolo è tornato
21.15
Fiore del deserto
18.45-21.15

Oderzo
Cristallo

Via Madonna n. 20
Brooklyn
18.30

Via Garibaldi, 44
La corrispondenza
21.00

Il Mais Biancoperla (foto) è legato alla memoria dell’antica cucina veneta fortemente legata alla polenta, “pratica”
fondamentale della tradizione contadina. A questo cereale, molto diffuso fino al secondo dopoguerra, è dedicato il
premio gastronomico “Se mi cucini, mi conservi”, giunto
alla fase finale. Nella seconda edizione del concorso, ideato dalla Condotta Slow Food della Castellana e dal
Presidio Mais Biancoperla, si è data
l’opportunità ai cuochi più giovani,
dei locali veneti recensiti nella guida
“Osterie D’Italia”, di ideare una ricetta a base dei due Presìdi veneti: Mais
Biancoperla e Gallina Padovana. Le ricette dei giovani cuochi sono già state
sottoposte al giudizio di una giuria di
esperti e la migliore verrà premiata nella serata che si terrà venerdì al Ristorante Pironetomosca di Treville (Castelfranco).
(c.s.)
Informazioni e prenotazioni: Pironetomosca 0423472751
■ Venerdì 13 maggio alle ore 20.15

teatro a porte aperte

Benvenuti ma non troppo
21.00

Cinema Teatro Don Bosco
0438/1840396

Può essere considerato a pieno titolo il patriarca del prosecco, fondatore nel 1950 di “Ruggeri”, brand storico della spumantistica di Valdobbiadene, Giustino Bisol, 96 anni e fino
al 2006 ancora attivo in vigna. La cantina di famiglia (oggi
guidata dal figlio Paolo e dai nipoti Isabella e Giustino jr), a 20 anni dalla prima “uscita” gli dedica una edizione limitata di “Giustino B., Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg”, punta di diamante della produzione di casa, che
uscirà a fine maggio con residuo zuccherino di circa 15 e 18 grammi per litro. Per questa edizione speciale, il pioniere del Prosecco Docg ha voluto firmare di suo pugno ogni singola etichetta (foto), sia per celebrare la ventesima
vendemmia del vino a lui dedicato, sia per «rinnovare un impegno qualitativo costante nel tempo», sostiene il figlio Paolo, sottolineando la tenacia senza tempo del padre, che fu
anche deportato nei campi di concentramento della seconda guerra mondiale. Lo spumante “Giustino B.” nasce dalla
selezione di storici vigneti, in alta e media collina, sui versanti tra San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Saccol.
(c.s.)

0422-712163

In 750 visitano il Comunale
Da sabato scorso a fino a ieri,
per celebrare gli European
Opera Days, il Teatro Comunale Del Monaco di Treviso è
rimasto aperto per visite guidate e per l’esposizione di costumi e oggetti di scena (nella
foto), allestita nei due foyer e
nella sala del Ridotto. Un’apertura straordinaria, a sorpresa,
venerdì 6 maggio dalle 18.45
alle 20, con aperitivo offerto
dal ristorante “Basilico Tredici”, ha catturato l’attenzione
dei passanti lungo il Corso Del
Popolo, ed alcuni hanno voluto approfittare di una visita
imprevista al Teatro. Quindi
sabato, domenica, lunedì e
martedì, si sono susseguite le
visite guidate ad ogni ora, dalle 9 alle 20. In totale più di 750
persone hanno potuto effet-

tuato un tour nei luoghi più
nascosti del teatro cittadino: il
palcoscenico, i camerini, il golfo mistico, la graticcia. Tra il
pubblico erano presenti molti
bambini che
sul palcoscenico del Comunale hanno
potuto
sperimentare la messinscena di un
temporale
con l’aiuto di
marchingegni teatrali come la macchina
del vento e la macchina del fumo, di strumenti a percussione, come la grancassa, le campane tubolari, il tam tam e degli effetti luce a cura dello staff
tecnico del teatro.

