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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
❙❙ MOTTA DI LIVENZA Al Ponte, via IV
Novembre 42, tel. 0422.766062
Veterinario
❙❙ ospedale san francesco
Castagnole di Paese,
tel. 0422.450288

DA SEGNALARE
chupitos infuocati di pedro
alla “tapas” di santa lucia
■■ Uno spettacolo di fuoco…
Questo promettono Silvia e
Marcel dell’osteria Cuzziol di
Santa Lucia di Piave per il
secondo compleanno del loro
locale in piazza Granza .“La
tapas de Marcel” compie infatti 2
anni e la festa, oggi dalle 19,
prevede la presenza di Pedro,
barman di Barcellona, amico
della coppia, arrivato dalla
Spagna per presentare il suo
spettacolo “Pedro Fiere Bar

Tender” con i famosi “chupitos”
che si infiammano al ritmo
latino. Pedro è un artista che
presenta i suoi spettacoli fatti di
drink e di fuoco nei locali della
capitale della Catalogna, dove
per una decina d’anni ha
lavorato anche Marcel prima di
aprire, con la moglie Silvia,
l’Osteria Cuzziol. Dalle 19 c’è la
musica Don dj e verso le 21
l’esibizione di Pedro. In più
cicchetti, i piatti di pesce, gli
spritz e l’allegria che da un paio
d’anni caratterizzano il locale.
collalto, mercatino e visite
guidate al borgo medievale

■■ Domenica con il Mercatino
dell’Antiquariato a Collalto e
tornano anche le visite guidate
al borgo medievale, alla chiesa e
all’antico castello. L’iniziativa
dell’associazione
Festeggiamenti Collalto si
svolge ogni seconda domenica
del mese nell’area sportiva del
paese. Durante tutta la giornata
ci sono le bancarelle con la
“roba vecchia”, i mobili e i pezzi
d’arredamento, gli oggetti da
collezione, i libri di storia locale,
ma anche il pane fatto in casa, i
biscotti e i dolci caserecci. Le
visite guidate, alle 10,30 e alle
16, sono a partecipazione

A destra le palline
fatte all’uncinetto
per il flashmob ai
Buranelli e sotto
aquiloni in piazza

Gli architetti del futuro in piazza
TEATRO

Castelfranco Veneto
Multisala Hesperia
Via S.Pio X, 2
0423-722084
Alice attraverso lo specchio
15.00

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

ruote: in giro per Treviso si vedranno una serie di mezzi che
anticamente ospitavano mestieri ambulanti. Tra le più curiose la bici dell'arrotino, quella del gelataio e del lattaio. Inizieranno alle 15 i laboratori per
bambini e adulti a palazzo Ca'
Sugana. Variegato il cartellone,
si potrà imparare a fare il mosaico, a rilegare un quaderno
ma anche a diventare un artista
circense. Programma e mappa
delle botteghe trevigiana aderenti al Tad: www.cittadartediffusa.it.
(v.c.)

La pazza gioia
17.00-21.00
Warcraft
19.00
Now you see me 2: I maghi del crimine
15.00-17.00-19.00-21.00

Montebelluna
Multisala Italia
Viale della Vittoria, 31
0423-604575
Now you see me 2: I maghi del crimine
14.45-17.10-19.35-22.00
Alice attraverso lo specchio
15.10-19.40
Warcraft
21.55
Pelè
17.35
The Nice Guys
15.15-19.40-22.00
Alice attraverso lo specchio 3D
17.25

La Biennale di Architettura di Venezia sceglie Montebelluna per farsi conoscere dalle nuove generazioni, instillando
così interesse nei confronti dell'arte fin dalla tenera età: in
collaborazione con l'amministrazione comunale, la sezione educational della Biennale propone ai cittadini un evento tutto dedicato
a piccoli e piccolissimi, “Reporting
from the city”. Oggi, a partire dalle
17.30 (e fino alle 19.30 circa), nella nuova piazza del Municipio (foto), lo staff
educational della Biennale veneziana
(appena aperta) proporrà attività laboratoriali dedicate a bambini e ragazzi
sui temi dell'architettura, basate su un
approccio stimolante e interattivo che
solleciterà creatività e capacità di rielaborazione, coinvolgendo anche le famiglie alla conquista
di nuove forme e di differenti punti di vista. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza; in caso di maltempo i laboratori si svolgono nel foyer della biblioteca.
(t.m.)

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

Tubi che suonano
e vecchi “Caenassi”
nel menu di TAD

The Neon Demon
16.40-21.30
Now you see me 2: I maghi del crimine
14.50-16.45-18.55-19.35-21.50-22.25
Warcraft
14.40-16.50-19.30-22.10
Ciao Brother
14.40-17.00-19.20-21.45
X-Men: Apocalisse
14.30-16.30-18.55-21.20
L'uomo che vide l'infinito
14.45-17.10-19.40-22.15
Pelè
14.30-16.50-19.15-21.40
Miami Beach
14.35-18.00-19.25
La pazza gioia
17.20-20.00-22.35
The Nice Guys
14.45-17.15-19.50-22.25

“cose dei tempi antichi”
a borgo malanotte
■■ Gran finale, oggi per la
manifestazione “Cose dei Tempi
antichi” in Borgo Malanotte,
località di Tezze di Vazzola.
Stamattina alle 10 apertura delle
mostre permanenti. Ci sono
rievocazioni di trebbiatura,
lavandaie e la mostra-mercato
di artigianato locale. Alle 10.30

”Il cortile, la piazza e la strada”,
esibizione dei “Ragazzi di
Campagna” con la creazione di
un'antica aia contadina. Nel
pomeriggio alle 16.30,
tradizionale momento di vita
contadina con i cavalli
ungheresi e la trebbiatura. Alle
ore 17.30, esibizione della
parata militare del "16°
Reggimento Treviso 1797 Serenissima Repubblica di San
Marco". Alle 18, Il Malanotte del
Piave, degustazione del raboso
docg. Alle 21 spettacolo in
costume di danze veneziane. Il
chiosco e la vecchia frasca
funzionano a pranzo e cena cpm
piatti tradizionali.

“Reporting from the city”

in centro

La pioggia del sabato pomeriggio ha “disturbato” le tante manifestazioni che hanno animato il centro storico di Treviso,
nel secondo weekend della manifestazione “Treviso d’arte diffusa tra botteghe mestieri”. È
stata rinviata a sabato prossimo, con partenza alle 10, la passeggiata lungo il Sile in città, accompagnata dalle canzoni del
fiume eseguite dalla fisarmonicista di Francesca Gallo. Il volo
degli aquiloni ha invece colorato piazza dei Signori. La manifestazione ha “arredato” il centro storico con esperienze di artigianato d'eccellenza e le mostre di artisti contemporanei inconsueti, negozi sfitti che hanno ritrovato una nuova linfa,
seppure temporana. Treviso
d'Arte Diffusa prosegue ancora
oggi e in piazza San Vito, alle 11
e alle 14, il musicista Alessandro Leo porterà la musica dei
Boom Boom Whackers. Non si
tratta di una band, bensì i tubi
in plastica intonati, capaci di
creare melodie inedite e suggestive. Nel pomeriggio, a partire
dalle 14, è in programma la performance itinerante de “I Caenassi”, gruppo ciclistico nato
dall'idea di Roberto Nerosi, collezionista di vecchie biciclette.
Non si tratta di semplici due

gratuita. Partenza dalla
piazzetta e poi giro nel borgo
con la ricostruzione dei
principali fatti storici che hanno
caratterizzato Collalto e il casato
che mille anni fa si insediò sul
“Colle Alto”.

47

Laboratori della Biennale architettura a Montebelluna
■ Oggi dalle 17.30 nella nuova piazza

aquiloni ed equilibrista

“Air Show” tra cielo e laghetto
Tempo permettendo, oggi il Parco degli Alberi Parlanti di Treviso ospita “Air Show”, il secondo evento dedicato allo sport e
alle attività all’aria aperta promosse da 7:20 Team. La giornata
unisce due discipline a metà tra lo sport e il gioco, che in comune hanno la dinamicità e il rapporto tra corpo e spazio. Il pomeriggio si apre con il Kite Show, guppi e
associazioni di aquilonisti che daranno
vita, con i fantasiosi aquiloni creati dai loro membri, a diverse coreografie accompagnate da musica in tema. I “piloti” animeranno delle vere e proprie storie con i
loro personaggi volanti, i cui narratori saranno Sergio e Francesco Manfio di
Gruppo Alcuni. Quindi nello Slackline
show, l’atleta bellunese Alessio Gosso
dell’Associazione Dolomiti Slackline si
esibirà in uno spettacolo in equilibrio sopra il laghetto del parco, camminando su una fettuccia di poliestere o nylon tesa tra
due punti, restando in equilibrio senza l’aiuto del bilanciere.

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

Conegliano
Georges Melies
Corso Matteotti, 11
0438/418600
Now you see me 2: I maghi del crimine
15.00-17.30-20.00-22.30
L'uomo che vide l'infinito
17.30-19.45-22.00
Friend Request - La morte ha il tuo profilo
20.00
Alice attraverso lo specchio
15.10-17.30
The Nice Guys
19.50-22.20
X-Men: Apocalisse
15.00
Pelè
17.50
Warcraft
15.00-20.00-22.30
Julieta
17.30
La pazza gioia
15.10
Miami Beach
22.00

Oggi al Parco degli Alberi Parlanti dalle 15.30 alle 18
■ In caso di pioggia l’appuntamento verrà annullato

Cinema Teatro Don Bosco
Via Madonna n. 20
Tra la terra e il cielo
15.30-17.45-20.00

0438/1840396

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8
0438-551899
L'uomo che vide l'infinito
16.00-18.30-21.00
Alice attraverso lo specchio
15.00-17.45
Julieta
17.15-19.15-21.15
Warcraft
15.15-20.15
Miami Beach
20.30
Pelè
15.45-18.15

Oderzo
Cristallo
Via Garibaldi, 44
The Nice Guys
15.00-17.15-19.30-21.00

0422-712163

scrittore cisonese

Il “felice” esordio di Bubola
Una domanda che spesso ci rivolgiamo: “sono felice ora?”.
Oppure a chi ci sta più accanto: “sei felice ora?”. E cosa ci
rende felici? Il successo nella vita professionale, le piccole
soddisfazioni quotidiane, il denaro, il dominio ma anche gli
affetti, le passioni condivise, la stabilità familiare, si potrebbe dire. Fabrizio Bubola, giovane scrittore cisonese che coltiva anche uno smisurato amore
per i cani (in particolare i levrieri), ha dato alle stampe il
suo primo romanzo “Sei felice
ora?”, in cui affronta un racconto in prima persona nel descrivere le debolezze dell’uomo.
Una storia dura di violenza, bugie e amore che ruota attorno
all’esistenza di Alberto ed Angela. Hanno entrambi
“capacità ed ambizione” per raggiungere grandi traguardi
professionali. Ma Alberto, alle prese con piccole scelte quotidiane, alla fine vedrà crollare le proprie convinzioni.
“Sei felice ora?”, edizioni Youcaprint , 13,00 euro
■ Foto di copertina di Ruggero Ruggieri

