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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
❙❙ PORTOBUFFOLÈ Grande, via
Settimo 7, tel. 0422.850044
Veterinario
❙❙ ospedale san francesco
Castagnole di Paese,
tel. 0422.450288

da non perdere
Oggi A conegliano apre
la libreria “Tralerighe”
■■ Sarà inaugurata oggi alle 17
in Corte delle Rose, 86, a
Conegliano la libreria
"Tralerighe". Il legno e i colori
caldi accoglieranno i lettori in un
ambiente familiare, nel quale
sarà possibile sfogliare libri. La
scelta dei titoli va nella direzione
di un distacco dalla grande
distribuzione, per offrire al
pubblico libri particolari, novità
dall'estero comprese.

Omaggio a shakespeare
nel segno della solidarietà
■■ Ad opera del Lions Club
Susegana, stasera alle 20,30 nel
teatro Beata Giuliana in via della
Chiesa a Susegana va in scena,
nell'interpretazione della
compagnia Movi Menti Rotatori,
"Nel bel mezzo di un gelido
inverno", una piece tratta da un
testo di Kenneth Branagh. La
storia si svolge poco prima del
Natale, in una chiesa
sconsacrata di Hope, piccola
cittadina inglese, dove arriva
un'improvvisata compagnia di
attori. L’ingresso è libero.

Le bianche “essenze”
di NIcoletta da ros
■■ Lo "Spazio bz.aa", allo
studio Busnello Zonta a
Serravalle di Vittorio Veneto
ospita oggi alle 18,30
l'inaugurazione della mostra di
Nicoletta Da Ros "Essenza
ovvero esperienze tra spazio e
porcellana". «Sperimentando la
materia con il biancore della
porcellana - sottolinea l'artista diventano infinite le possibilità
espressive, allungando i confini
del produrre. Lo spirito artistico
di Da Ros sarà illustrato da Paola
Alessandra Vacalebre.

Alberto
De Bastiani
con i suoi burattini
protagonista oggi
a Godega

Curti e Perrini, doppia personale
TEATRO

Fantasia, animazioni
un circo in miniatura
e un pozzo di storie
A maserada il debutto di “Mangia che ti trapassi”
Maserada sul Piave. In questo
spettacolo il Teatro del Fiume
ha voluto sondare in maniera
ironica, surreale e talvolta
ipertrofica le tematiche quanto
mai attuale che corrono attorno
all'alimentazione ponendo al
centro della scena il cibo e i
subdoli meccanismi in cui,
purtroppo, il cibo, risulta
sempre merce, illusoriamente
buona.
Ed è in questo sviluppo di
informazioni e di relazioni
intrecciate che emerge ciò che
può servire ad interpretare
l'attualità, dove spesso, ciò che
è assurdo sembra invece essere
normale. (a.v.)

parco villa eger
riese pio x
■■ Solstizio d’estate
di lettura, musica
e riflessioni
con Marco Paolini
voce
Mario Brunello
violoncello
Martedì 21 giugno
ore 21
nel parco della poesia
con dedica
ad Andrea Zanzotto
Biglietti disponibili
in prevendita
Credito trevigiano
e Fornace di Asolo
il sabato mattina
prenotazioni
tel. 340.9446568
e 041.412500

bino del pubblico, il fachiro, il
più vecchio domatore di tutta
la storia e della preistoria, il
grande mago Jago e i clown Pippo e Pepe. Alle 20.45 andrà in
scena "L'avventura di Nino"
con Roberto Anglisani attore
narrante. È la storia di un bambino che per non essere stato
attento alle indicazioni della
mamma, si perde nel regno di
una strega grassa e mocciolosa
che accortasi di lui prende ad
inseguirlo, per mangiarselo.

Ma la paura aguzza l'ingegno, e
Nino riuscirà a sfuggirle ritornando felice dalla sua mamma.
Alle 22 si va "A ruota libera",
spettacolo di strada con giocoleria, monocicli e pupazzi interpretato dalla compagnia "I 4
elementi". Per tutta la giornata
funzionerà il "Mercatino dei ragazzi" curato dal Consiglio comunale dei ragazzi per la raccolta benefica di fondi. Info: tel.
0438.430545, mail biblioteca@
comunegodega.tv.it.
(a.v.)

parco rigoni stern
falzÈ DI TREVIGNANO
■■ “Fate, buori e
burattini”
rassegna di spettacoli
per bambini
Giovedì 16 giugno
ore 21
“L’orribile assassinio
della contessa Onigo”
a seguire
“La strega dell’acqua e
il burattino di ciccia”
Ingresso libero
in caso di maltempo si
andrà al teatro di Falzè

Cinema Teatro Don Bosco

Corso Matteotti, 11
0438/418600
Now You See Me 2: I maghi del crimine
17.10-19.45-22.30
L'uomo che vide l'infinito
16.00-20.20
Friend Request - La morte ha il tuo profilo
22.40
Alice attraverso lo specchio
18.10-20.25
The Nice Guys
20.20-22.40
Pelè
16.00-20.15
Warcraft
17.30-22.30
Julieta
18.15
La pazza gioia
18.00
X-Men: Apocalisse
22.30
Miami Beach
16.10

Via Madonna n. 20
Tra la terra e il cielo
19.15-21.15

0438/1840396

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8
0438-551899
L'uomo che vide l'infinito
18.45-21.15
Miami Beach
20.00
Julieta
21.45
Alice attraverso lo specchio
17.45-19.00
Warcraft
21.30
Pelè
19.10-21.40

Oderzo
Cristallo
Via Garibaldi, 44
The Nice Guys
19.30-22.00

0422-712163

S’inaugura oggi alle 18.30 alla galleria Flaviostocco di Castelfranco la doppia personale dedicata a Riccardo Curti e Agostino Perrini (in foto, un’opera della mostra). I due artisti hanno condiviso l'inizio del loro percorso formativo all'Accademia di Venezia, diplomandosi il primo
con Emilio Vedova e il secondo con Edmondo Bacci. A proposito di Curti, la cui
pittura oscilla tra l'astratto e il figurativo, potrebbe venire in mente quanto sosteneva Duchamp sull'atto creativo, dove è determinante il contributo di chi
guarda. È infatti lo spettatore a decifrare
e a intrepretare i requisiti interni dell'
opera. Con Perrini, entriamo in contatto
con chi crede nella forma emotiva del
colore. Con chi crede che il valore di un
dipinto non consiste in particolari immagini o simboli. In
una sua opera, “Fiore notturno”, forme cromatiche, tendenti
al grigio fluttuano nello spazio come gocce di pioggia per nutrire un ramo orizzontale dalle spine blu.
(f.p.)

villa emo
fanzolo vedelago
■■ “I Rusteghi”
di Carlo Goldoni
Gruppo Teatrale
Rinascita di Paese
Sabato 18 giugno
ore 21
In caso di pioggia
Cinema teatro Sanson
di Vedelago
Ingresso su
prenotazione
5,00 euro
gratuito under 14
Informazioni
0423.476334

«Tutti noi decidiamo di fare» la
spesa" ai supermercati, ma
molti decidono di non sapere
cosa davvero finisce nei propri
complicati organismi. Non si
informano. Non fanno
domande. Non leggono.
Comprano e semplicemente
ingurgitano.
«Per cercare di uscire da questo
circolo vizioso il teatro propone
la propria soluzione. Accade
domani alle 20.30 quando la
compagnia "Teatro del Fiume"
debutterà con il suo nuovo
spettacolo "Mangia che ti
trapassi" che sarà messo in
scena all'auditorium "Don
Vidotto" di viale Caccianiga a

Georges Melies

Spresiano, dialogo tra stili
all’ex chiesa dei giuseppini
■■ Oggi alle 18, nell’ex chiesa
dei Giuseppini, verrà inaugurata
la mostra “Dialogo tra stili – la
luce veneta tra maniera e
sperimentazione”, presentata
da Lorena Gava, con le opere dei
pittori Daniele Zanetti e Luca
Truccolo. L’iniziativa rientra nel
progetto espositivo del Gruppo
Artistico Spresianese che sarà
proposto ogni anno da qui in
avanti nel mese di giugno:
questa idea nasce dalla volontà
di mettere a confronto stili e
generazioni diversi.

alla flaviostocco di castelfranco

godega

"Un pozzo di storie", quarta
edizione del festival del teatro
di strada e della narrazione, invaderà oggi con i suoi inimitabili artisti l'area Pozzo della Regola a Godega Sant'Urbano, regalando una giornata all'insegna
della fantasia e del divertimento per grandi e piccini. Si comincia alle 17 con "La bottega
di Geppetto", laboratorio del legno, a cura dell'associazione
culturale Fantulin di Firenze, in
cui si costruiscono in diretta
giocattoli e sculture in legno recuperato per poi portare a casa
il frutto del lavoro prezioso dell'
immaginazione. Poco lontano
ci sarà il "ludobus", un servizio
di animazione culturale e educativa itinerante capace di sollecitare occasioni spontanee e
organizzate di incontro e di gioco. In un angolo tutto particolare l'attore Simone Carnielli racconterà le sue "Letture animate", ovvero storie Gialle, Blu,
Rosse, Verdi. Alle 18 tocca al
"Circo Tre Dita" di Alberto De
Bastiani e Paolo Rech. Si tratta
del piccolo Circo dei burattini,
un vero e proprio circo in miniatura, il più piccolo del mondo. Il cast è ricco di artisti internazionali: l'uomo proiettile, la
donna più forte del mondo che
affronta il più coraggioso bam-

L’artigianato d’eccellenza
entra nei negozi del centro
■■ Oggi e domani, Treviso
ospita “Treviso d'arte diffusa”:
più di 50 negozi del centro
ospiteranno un artigiano e i suoi
manufatti come il merletto, i
pinocchi di Collodi, la
profumeria e la tessitura. Nel
palazzo municipale di Ca'
Sugana numerosi laboratori per
bambini. In un decina di negozi
sfitti sono state installate opere
d'arte contemporanee. Il
programma dell’evento con
luoghi e orari è disponibile sul
sito www.cittadartediffusa.it.
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Flaviostocco, Borgo Pieve 21, Castelfranco, oggi dalle 18.30
■ Inaugurazione della mostra di Curti e Perrini, ingresso libero

centorizzonti a borso

In capo al mondo con Bonatti
«Lo scopo dell'avventura è trovare l'uomo». Così Walter Bonatti, uno dei più grandi alpinisti di sempre, recentemente scomparso. Domani, dalle 15, Centorizzonti ambienta il suo progetto culturale sul massiccio del Grappa, per un pomeriggio e una
serata dedicate alla montagna e alla sua ricchezza paesaggistica e culturale di cui Bonatti resta un’insostituibile punta di diamante. S’inizierà alle 15 a Malga Col Serai, per immergersi
nella quotidianità della piccola azienda,
con la produzione del formaggio, il ritorno delle mucche, la mungitura. Alle 18.30
all'uliveto della Chiesa di Semonzo appuntamento con l'attore Luca Radaelli
(in foto) e il chitarrista Maurizio Aliffi in
"In capo al mondo - In viaggio con Walter Bonatti", uno spettacolo che regala il
fascino dell'avventura e delle conquiste. Per concludere, cena
alpina e il gioco della Pissotta, la tombola di origine romana
che si giocava nel Veneto rurale con premi in natura.
(a.v.)
Uliveto della chiesa di Semonzo, domani dalle 18.30
■ “In viaggio con Walter Bonatti” con Luca Radaelli e Maurizio Aliffi

a portobuffolè

Naviganti, eroi, poeti e santi a riscrivere la Divina Commedia
Parte da Portobuffolè l'iniziativa “La Divina Commedia manoscritta dalla cittadinanza”:
in occasione della rievocazione
storica (in foto) in programma
nel centro storico portuense il
prossimo 2 luglio, i cittadini sono invitati a ricopiare un singolo verso del Canto XVI del Purgatorio. Perché proprio questo
canto? Perché in questo canto
viene citata Gaia Da Camino,
poetessa italiana dell'illustre famiglia dei Caminesi che con il
marito Tolberto Da Camino visse a Portobuffolè a partire dal
1293. Gaia e Tolberto divennero i signori della città nel 1307.
Nella terza cornice del Purgatorio infatti, Dante e Virgilio incontrano gli iracondi ed in particolare Marco Lombardo, cortigiano del Duecento, il quale

discute con loro del libero arbitrio e della confusione dei poteri temporale e spirituale. Per avvalorare le sue tesi, Marco Lombardo cita tre saggi del suo tempo, tra cui il buon Gherardo.
Non conoscendolo Dante chiede di chi si tratti e al verso 140,
Marco Lombardo lo identifica
come il padre di Gaia Da Camino. E proprio a Casa Gaia, tutti
coloro che vorranno aderire all'
iniziativa, potranno ricopiare
un verso di tale canto. «Sarà allestita una sala con un grande
tavolo in Casa Gaia», spiega Lucio Bertagna, «dove con un
pennino e un calamaio i cittadini potranno copiare con la propria calligrafia un verso del canto della Commedia. Tutti sono
invitati a partecipare, non solo
i residenti di Portobuffolè». Da

dove è partita l'idea di questa
iniziativa? «All’inizio di quest'
anno a Verona per festeggiare i
400 anni dalla scomparsa di
William Shakespeare, il Club di
Giulietta ha ideato questo tipo
di iniziativa sulla tragedia di Ro-

meo e Giulietta», afferma Bertagna, «Un collaboratore del
gruppo Gaia da Camino ha avuto modo di approfondire l'iniziativa e, con la collaborazione
del gruppo veronese, ha portato a Portobuffolè la medesima
iniziativa. L'obiettivo è poi che
l'evento giri per tutta l'Italia per
scrivere anche tutti gli altri canti e ottenere così un manoscritto della Divina Commedia realizzato dalle mani degli italiani». L'appuntamento per iniziare con il Canto XVI del Purgatorio è sabato 2 luglio a partire
dalle 20, in concomitanza con
la rievocazione medievale in
costume. Per partecipare al
banchetto medievale occorre
prenotarsi
al
numero
347.1661929 (ore pasti).
Claudia Stefani

