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IL LIBRO

"Unichef", quando le ricette
aiutano i bambini in pericolo
TREVISO - (mm) Artisti, campioni dello
sport, personaggi dello spettacolo, tutti ai
fornelli per l'Unicef. Tanto da aver dato vita al
volume «Unichef» a favore dei «Bambini in
pericolo». L'iniziativa dell'Unicef verrà presentato oggi all'hotel Maggior Consiglio alle
18,30, alla presenza dell'ambasciatrice Unicef
Deborah Compagnoni. Il libro è una raccolta

di ricette di tutti i generi, quelle preferite da
grandi chef, attori, cantanti e atleti, come
l'olimpionica dello sci, Deborah Compagnoni,
la prima ad aver vinto una medaglia d'oro in
tre differenti edizioni dei Giochi olimpici
invernali. «La mia nomina a Goodwill Ambassador nell’ormai lontano 2003 è stata forse la
più bella tra le mie tante vittorie perchè ho
sempre condiviso con Unicef l'amore per i
bambini, vero patrimonio dell'umanità» dice
Compagnoni. Al termine della presentazione
del libro seguirà un buffet, i proventi del libro
sosteranno i progetti Unicef contro la malnutrizione infantile.

A SANTA CATERINA

Verdi con il coro Sante Zanon

Deborah
Compagnoni

TREVISO - (mm) «Verdi fortissimamente
Verdi» è il concerto del coro Filarmonico Sante
Zanon, questa sera all'auditorium Santa Caterina con inizio alle 20,45. Diretto dal maestro e
soprano solista, Hyeon Jeong Koo, il coro, con
l'accompagnamento musicale del maestro Massimiliano Bigazzi, eseguirà brani tratti dalle
opere Il Trovatore, I Lombardi alle prima
crociata, La Traviata, I due Foscari, Macbeth,
Rigoletto e Nabucco. L'ingresso è gratuito.

CSULTURA
T
Una stella in piazza
La Fracci si racconta

L’ARTISTA
sarà a Treviso
domenica 19
giugno per
presentare il
suo libro
autobiografico
"Passo dopo
passo"

PETTACOLI REVISO

TREVISO D’ESTATE Presentazione del libro a Palazzo dei Trecento

IL PROGRAMMA

Federico Bettuzzi
TREVISO

Una stella in piazza. È Carla
Fracci la grande sorpresa del
calendario di «C'era una volta
Treviso d'estate». La regina
della danza classica sarà nel
capoluogo della Marca domenica 19 giugno per presentare a
Palazzo dei Trecento il libro
autobiografico «Passo dopo passo» e per inaugurare, in qualità
di madrina, il quartiere storicoartistico dei Mulini assieme al
sindaco Giovanni Manildo.
Ma la stella del balletto non è
certo l'unica attrattiva di un
programma ricchissimo di manifestazioni che anticiperà l'arrivo dell'estate nelle vie e nelle
piazze del centro storico nei
prossimi due fine settimana.
«Così tanti eventi ingolosiscono
il palato di cittadini e turisti sottolinea l'assessore Paolo Ca-

Nei prossimi due fine settimana
mercatini, moda e "Fish’N’Fest"
molei - Ed in futuro punteremo
a coinvolgere anche i quartieri
periferici per una riscoperta a
tutto tondo della città». In attesa, c'è l'imbarazzo della scelta
delle manifestazioni cui partecipare.
Si parte già domani con il
tradizionale «Fish'N'Fest» di
piazza Giustinian Recanati: cinque giorni di ottimo pesce da
degustare ascoltando musica
dal vivo. Venerdì sera piazza
dei Signori e la Loggia dei
Trecento si trasformeranno in
una passerella per la sfilata di
moda della Treviso Fashion
School, evento replicato sabato
alla Loggia dei Cavalieri con la

14), ampio spazio ai mercatini:
artigianato in piazza Borsa, le
madri creative in piazza dei
Signori e via Indipendenza, antiquariato e modernariato fotografico alla Loggia dei Cavalieri, il riuso creativo in piazzetta
Battistero ed il tradizionale vintage nelle zone attorno a Borgo
Cavour. Domenica 19 Palazzo
dei Trecento ospiterà la mostra
fotografica di Moretti-Vanzella-Colussi, mentre la Fondazione Benetton proporrà una passeggiata tra le vie del centro e
lo spettacolo serale in piazza
dei Signori «Le Gratie D'Amore» (musiche e danze rinascimentali).

Cori, musica, teatro e danza
gli spettacoli invadono il centro

CASTELFRANCO
Maria Chiara Pellizzari
CASTELFRANCO

Dal teatro alla letteratura ai
concerti. «La Musica al Centro» animerà l'estate con un
fitto calendario. Si parte con
un concerto per il cinema a
cura del Conservatorio Steffani (15 giugno alle 21, cortile
del Conservatorio); si continua
con l'incontro di cori della
castellana (19 giugno alle 18,
Bolasco). Lo scrittore Paolo
Malaguti presenterà "La reliquia di Costantinopoli" a cura
della libreria Massaro (23 giugno alle 21, chiostro dei Serviti). La Steffanìs Pop Ensemble, diretta da Alessandro Viola, animerà l'atmosfera «Dal
Blues alla Pop Fusion» (29
giugno alle 21, piazza Duomo).
Quindi, Alessandro Marzo Magno presenterà «Con stile. Come l'Italia ha vestito (e svestito) il mondo» a cura della Ubik

«Serendipity» di Beatrice Florian. Nel prossimo weekend,
contraddistinto dai laboratori
artigianali di Treviso d'Arte
Diffusa, si segnalano tre eventi:
sabato sera Suoni Di Marca
offrirà un'anteprima gratuita
del prossimo festival con cinque concerti di differenti stili
in cinque location differenti;
domenica lo Spiedo Dinamico
all'Isola della Pescheria; per
tutto il fine settimana la mostra-mercato della Confcooperative in piazza Borsa.
Al termine della settimana
successiva, aperta dal concerto
in Pescheria del chitarrista
Gianluca Mosole (mercoledì

IL CHITARRISTA Alberto Mesirca
(30 giugno alle 21, chiostro dei
Serviti). Quindi, «Sospiri veneziani», spettacolo di prosa, poesie e lirica in lingua veneta, a
cura di Incant'Arte, con l'orchestra d'archi dello Steffani diretta da Alberto Vianello (6 luglio
alle 21, piazza Duomo). Marino Buzzi presenterà «L'ultima

volta che ho avuto sedici anni», a cura della Mondadori (7
luglio alle 21, chiostro dei
Serviti). Il Concerto d'estate
dello Steffani è in programma
l'8 luglio alle 20 a Bolasco. Dal
12 al 17 luglio spazio alla
rassegna Castelfranco Jazz Festival a cura dell'osteria Il
Maniscalco e lo Steffani. Ci si
sposterà nel cortile dell'Accademico, dal 18 al 24 luglio, con
7 Notti ad In Castrum a cura di
Agod per serate di lirica, rock
e teatro. Sax appeal è il titolo
del concerto che vedrà protagonista il sax di Fabio Calzavara,
e Jeremy Norris al pianoforte
(27 luglio alle 21, piazzetta
Guidolin). Nello stesso spazio
di esibirà la band Leave the
memories ( 3 agosto). Il giorno

dopo alle 21 al Museo Giorgione andrà in scena Woman in
love - Le donne di Shakespeare, Teatro Stabile del Veneto.
Alberto Mesirca si esibirà il 5
agosto nel cortile dell'Accademico; l'Art Voice Vocal Band
animerà piazza Duomo il 10
agosto, mentre il 24 sarà il
turno di Quattro Riflessi, quartetto di fisarmoniche con coreografie di danza. Non mancherà un concerto lirico a cura
dell'orchestra Regionale Filarmonia Veneta (Accademico,
27 agosto), mentre Som Rasgado è il concerto a cura di
Dentro-Centro che prenderà
vita in piazzetta Guidolin il 31.
Sarà lo Steffani a chiudere la
rassegna all'Accademico il 1
settembre.

Nasce la rete
dei Festival
con dodici
associazioni
TREVISO - (fb) Una
rete per i festival. È
stato siglato il protocollo d'intesa tra dodici organizzatori di altrettanti eventi al fine
di collaborare e favorire l'interscambio di informazioni per contribuire al prestigio del
capoluogo della Marca quale città dei festival. Avanscena, CartaCarbone, Informatica
Sociale, Fiera 4Passi,
Nipponbashi, Pensare
Il Presente, Sole Luna, StatisticAll (statistica e demografia),
Subculture (arte underground), Tcbf (fumetto ed illustrazione), Treviso Suona
Jazz e Vivavoce sono
le realtà firmatarie di
un accordo che ha già
portato alla realizzazione di un logo comune, «Treviso Festival», accompagnato
da un hashtag Twitter
che accomunerà tutti
i dodici eventi annuali
che attraverso la cultura danno lustro alla
città.

