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24 ore TREVISO
�� SS. QUARANTA Borgo Cavour 95/A
- tel. 0422.582912

8.45-22.00 treviso
�� FIERA V.le IV Novembre 84/E,
tel. 0422.582912

24 ORE PROVINCIA
�� ZERO BRANCO Farmacia
Scandolara, via D’Annunzio 3/B,
tel. 0422.488236
�� MONASTIER Giovanni XXIII, via
Giovanni XXIII, tel. 0422.798055
�� VARAGO via Trevisana 61,
tel. 0422.778510

�� MOGLIANO Rizzo, via Zermanesa
35, tel. 041.5900490
�� CASTELFRANCO Alla Madonna,
V.le Europa 24, tel. 0423.491809
�� MONTEBELLUNA Faggionato, C.so
Mazzini 120, tel. 0423.22415
�� FANZOLO DI VEDELAGO Boscarini,
via dell’Unione 6, tel. 0423.476480
�� CAVASO DEL TOMBA Alla
Madonna della Salute, B.go Filanda
21, tel. 0423.562125
�� VITTORIO VENETO Ai Frati, via G.
Garibaldi 114, tel. 0438.53171
�� PARÈ DI CONEGLIANO Modenese,
Viale Venezia 34/G - tel. 0438.61165
�� SCOMIGO - CONEGLIANO Divina
Provvidenza - via Bortolotti 61 - tel.
0438.789364

�� TEZZE DI PIAVE Farmacia di Tezze,
- Viale Gina Roma, 1/E - tel.
0438.488260
�� GODEGA S.URBANO Lollo, Via
Roma 20 - Corte III - tel.
0438.430008
�� FARRA DI SOLIGO Loschi, via
Patrioti 32 - tel. 0438.801304
�� ODERZO Farmacia Life, via
Postumia di Camino 6,
tel. 0422.712221
�� CHIARANO Scotini, via Roma 1/A,
tel. 0422.746005

VETERINARIO
�� ospedale san francesco
Castagnole di Paese,
tel. 0422.450288

corso base “videolab”
chiudono le iscrizioni
�� Chiudono domani le
iscrizioni per il corso base di
ripresa e montaggio “Videolab”,
organizzato dalla Fondazione
Oderzo Cultura alla Biblioteca
opitergina dal 11 aprile. Sei
incontri il lunedì dalle 20.30 alle
22.30 più un'uscita per le riprese
compongono il programma di
un laboratorio che porterà i
corsisti a realizzare un breve
video dalla fase di ideazione con
il soggetto e lo storyboard a

quella di editing e post
produzione. L'iniziativa è aperta
a tutti e non sono richieste
preconoscenze. Per info e
iscrizioni tel. 0422.718013, mail
eventi@oderzocultura.it, sito
www.oderzocultura.it.

casale premia i racconti
dedicati a ricordi e futuro
�� Domenica con la cerimonia
di premiazione dei vincitori e
autori segnalati al Premio
letterario “Tu, Io e i mondi
possibili”, sesta edizione,
organizzato a Casale sul Sile dal
comitato presieduto da
Graziano Sartorato. Il premio è

riservato a racconti che hanno
come tema “Ricordi”, tra
nostalgia e rimpianto, speranza
e futuro. La cerimonia si
svolgerà oggi alle 16 nella sala
della scuola dell’infanzia “San
Giuseppe”. Il pubblico avrà a
disposizione l’antologia con i
racconti premiati.

il ferrari club piave
sulle strade dell’asparago
�� “Percorrendo le strade
dell’asparago” è il circuito di 60
km circa, con partenza oggi alle
9 in centro a San Polo, promosso
dalla scuderia Ferrari Club Piave
di San Michele, collaborazione

con le amministrazioni
comunali di San Polo e
Cimadolmo e la “Motostaffetta
Sacilese”. Le auto del cavallino
rampante partiranno verso le
10.15 in direzione di Ormelle e
transiteranno per Roncadelle,
Ponte di Piave, Monastier,
Roncade, dove faranno tappa al
castello, con un brindisi e buffet
per tutti verso le ore 11. Alle ore
12.20 c’è la ripartenza per
Monastier, Ponte di Piave,
Roncadelle e Cimadolmo, dove
alle 13.30 è previsto il pranzo.
Alle 15.45, c’è il ritrovo in piazza
a Cimadolmo con la consegna
dell’omaggio tradizionale di un
prodotto locale da parte della
Pro Loco.

la galleria elle inaugura
una mostra che va “oltre”
�� Inaugura oggi alle 11
“Oltre...”, mostra ospitata dalla
Galleria Elle di Preganziol. Fino a
venerdì 8 aprile saranno
esposte le opere di Renzo
Gianella, Simona Lanzillo,
Antonella Sidoti, Gian Luca
Staffolani e Silvio Zago;
introduzione critica curata da
Siro Perin. L'esposizione sarà
visitabile tutti i giorni dalle 9 alle
12.30 e dalle 15 alle 19. Per
informazioni: tel. 0422.633444,
347.9225107;
www.ellegalleria.it.

numeri utili

Pagine d'organo-United organists of Europe, festival orga-
nistico trevigiano dedicato agli under 30, si chiude oggi con
il terzo concerto della settima edizione, nella chiesa di San
Giuseppe di Treviso. Ultimo ospite oggi l'organista franco

armeno Emmanuel Arakelian (foto),
con un bellissimo percorso nel 1685,
anno di grazia per la storia della musi-
ca, con la nascita di Johann Sebastian
Bach, Georg Friedrich Händel e Dome-
nico Scarlatti. Voluta da Claudio De
Nardo, al vertice dell'Associazione Anti-
qua Vox, la rassegna punta chiaro il pro-
prio obiettivo sui giovani organisti e mi-
ra ad una conoscenza più capillare del-
lo strumento, agevolata dal grande
schermo che, in ogni appuntamento

consente al pubblico di vedere in primo piano gli interpreti.
Al centro dell’iniziativa sarà la valorizzazione del grande or-
gano Dell'Orto e Lanzini di Arona, strumento ultimato nel
1990 sul modello dell'arte organaria franco-alsaziana.

Storia di giovani sposi, malintesi e vicini intriganti nella com-
media brillante in due atti “Na casa de mati”, interpretata dal-
la compagnia teatrale “I Ruspanti” di San Zenone degli Ezzeli-
ni (in foto) nell’auditorium del Centro Polivalente “La Roggia”
oggi pomeriggio. La commedia è ambientata in una cittadina

del nordest e una coppia di giovani sposi
si trasferisce nel nuovo nido d'amore, un
appartamento situato in un vivace con-
dominio. A far scaturire episodi, da cui
nascono gag e malintesi, ci penseranno i
calorosi vicini che non vedono l'ora di fa-
re la loro conoscenza. Immancabile il pa-
dre della sposa, contrario a questo matri-
monio, il fratello e gli amici dello sposo
che cercheranno di dargli i consigli giusti
su come uscire dai guai, causati anche

dall’intrigante inquilina del piano di sopra. A rendere ancora
più agitata la scena ci sono una vicina impicciona, un genera-
le che non ci sta tanto con la testa, e sua moglie.

“Le otto stagioni” di Francesco Comisso (violino) e Luca Pio-
vesan (fisarmonica) prenderanno forma oggi (dalle 18) in Fi-
landa Motta a Campocroce di Mogliano (foto). Un duo che fa
incontrare il violino, principe dei concerti vivaldiani e la fisar-

monica, protagonista del tango argenti-
no: i due strumenti, solitamente solisti,
giocano qui ad accompagnarsi a vicen-
da, talvolta amalgamandosi dolcemen-
te, talvolta rincorrendosi, in una sorta di
sfida dove a vincere è solo la buona mu-
sica. Il repertorio affrontato è un azzar-
dato, quanto efficace parallelo tra le ba-
rocche quattro stagioni vivaldiane e la
versione tanguera di Astor Piazzolla; la
resa dei due repertori, distanti due seco-
li e mezzo, si riscopre a sorpresa fre-

schissima, quando affidata a questa inusuale formazione.
Comisso e Piovesan son due virtuosi e solisti affermati, resi-
denti a Venezia, che hanno deciso di collaborare dopo essersi
ascoltati dalle rispettive finestre: magie lagunari.  (t.m.)

“Liberazione. È capire che la natura é molto più potente di
ciò che possiamo fare con le nostre mani. La mania umana
del controllo spesso é dovuta alla paura, ma l'energia della
natura stessa, é più forte di qualsiasi altra cosa”. Così la
pensa Alessandra Marsura, artista che va oggi in mostra a

partire dalle 10.30 con i suoi disegni
(foto) nel Municipio di Silea. «La creati-
vità», dice, «è una ricchezza che abbia-
mo in abbondanza, se si ha la consape-
volezza e l'intenzione di coltivarla. Sa-
rebbe opportuno che ognuno di noi
uscisse in mare a pescare, ma lo faces-
se con gli strumenti appropriati».
L'esposizione, che sarà introdotta dall'
architetto Gustavo Bolzonello, sarà vi-
sitabile fino a sabato 30 aprile secondo

il seguente orario di apertura: lunedì e giovedì: dalle ore
9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Martedì, mercoledì e vener-
dì: dalle ore 9.30 alle 12.30.  (a.v.)

CINEMA

Il comitato organizzatore della
Primavera del Prosecco Superio-
re dà il suo sostegno all’Associa-
zione “Casa Maria Adelaide Da
Sacco” Onlus, promuovendo
un’iniziativa solidale a favore
dell’inclusione sociale della per-
sone disabili. I visitatori delle di-
ciassette mostre del vino della
Primavera del Prosecco Superio-
re potranno acquistare le botti-
glie di spumante nella confezio-
ne in legno dipinto a mano dalle
persone con disabilità, ospiti del
Centro Diurno “Il Sole” e la Co-
munità di Casa Maria Adelaide
Da Sacco a Vidor. Nel laborato-
rio di pittura coordinato dall’ar-
tista Mariella Bortolomiol, una
trentina di ragazzi ha decorato
le confezioni delle bottiglie, ispi-
randosi al mondo del vino ed in-
terpretandolo attraverso la pro-
pria fantasia e creatività. Ogni
confezione è quindi un pezzo
unico, uno speciale souvenir dal-
la Primavera del Prosecco Supe-
riore, il cui ricavato andrà a sup-
portare vari progetti a favore di
Casa Maria Adelaide promossi
dall’Associazione stessa. Anche
oggi c’è l’occasione di acquista-
re le bottiglie solidali nel corso
degli eventi in calendario nelle
mostre enologiche aperte in
questo weekend. Ecco alcuni de-
gli appuntamenti: alle 9 inizia

“Vignarte - Anello del Prosecco”
a San Pietro di Barbozza, una
passeggiata tra i vigneti con le
degustazione in cantina, a cui se-
gue alle 15 il laboratorio creativo
dedicato ai bimbi “Paesaggi di
Terra”; alle 16 prende il via la vi-
sita guidata alla Confraternita di
Valdobbiadene abbinata alla de-
gustazione del “Vin del prete”.
Sempre oggi un’occasione abbi-
na il prosecco allo sport. Infatti
alle 8.30 parte il “Trial del Pa-
triarca” a Villa di Cordignano,

una corsa podistica per profes-
sionisti ed appassionati. Dopo
appena mezz’ora in un altro luo-
go della Pedemontana inizia
“Tarzeggiando: ad Arfanta il pri-
mo dei tre appuntamenti con le
passeggiate enogastronomiche
organizzate dalla Pro Loco Tar-
zo. Quindi alle 12.30 ci si sposta
a Col San Martino per il “68° Tro-
feo Piva”, gara ciclistica interna-
zionale su strada nel program-
ma della mostra del Prosecco
Docg.

farmacie

Riscoprire i classici per ripen-
sare il presente: gli studenti del
liceo classico Scarpa di Oderzo
si misurano con il concetto di
Xenia, termine che in greco an-
tico significa “ospitalità”. Da
quest'anno anche il liceo opi-
tergino aderisce al progetto
“Classici contro”, ideato e ani-
mato dal professor Alberto Ca-
merotto, docente di letteratu-
ra greca all'università Ca' Fo-
scari di Venezia, che si prefigge
di rivoluzionare la nostra visio-
ne del presente tramite lo
sguardo critico dei classici,
motore potentissimo del pen-
siero. Il progetto coinvolge nu-
merosi licei tra le province di
Venezia, Treviso e Vicenza:
proprio la tappa di Oderzo
chiuderà l'edizione 2016 di
“Classici contro”. Dall'Odissea
alle Supplici di Eschilo passan-
do per la Medea di Euripide: il
liceo Scarpa offrirà una rifles-
sione allargata alla Bibbia,
mettendo in dialogo i classici
greci con la riflessione della
grande religione monoteista
del Mediterraneo sul tema
dell'ospitalità. «È una questio-
ne di città, di civiltà, di polis e
di democrazia», commenta Al-
berto Camerotto, «L'Europa
non può venir meno alla sua
storia e ai suoi schemi culturali

profondi. A quelli migliori, per
allontanare quelli peggiori,
che possono affiorare in un at-
timo. Per sapere cosa fare in
questo tempo di migranti, di
bambini, donne, uomini che
fuggono dalla guerra, dalla fa-
me, dalla sofferenza, le rispo-
ste non sono semplici da ritro-
vare, certo sono impegnative.
Anche di fronte alla violenza e
alle tensioni del terrore e della
guerra». I ragazzi del liceo Scar-
pa hanno affrontato il proget-

to con molto entusiasmo. «C'è
stata molta partecipazione an-
che da parte degli studenti del
ginnasio», spiegano Chiara
Chisso e Alessandro Soligon,
prossimi maturandi, «I testi
che andremo a recitare sono
stati scelti da noi sulla base del-
le letture svolte in classe e delle
nostre analisi e riflessioni».
Soddisfatto il dirigente scola-
stico Mario Sala: «Per noi è un
punto d'orgoglio riuscire a por-
tare una manifestazione di
questo livello nel nostro picco-
lo liceo e arricchire così il pa-
norama culturale del nostro
territorio, che va ad aggiunger-
si alla nostra partecipazione al-
la rievocazione storica». L'ap-
puntamento è per venerdì 29
aprile al cinema Turroni dalle
9.30 alle 13. Coordinati dagli
insegnanti Montagnin e Zanet-
te (curatori del progetto opiter-
gino), Maria Angela Gatti del li-
ceo Franchetti di Mestre parle-
rà di ospitalità biblica, Sara
Tessarin dell'associazione
Aletheia di Ca' Foscari degli
dei stranieri sull'Olimpo ed il
professor Camerotto del deca-
logo dell'ospitalità secondo
Omero. I ragazzi del liceo clas-
sico Scarpa reciteranno testi
esplicativi. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti.  (c.st.)

“Che affare la casa popolare”,
commedia brillante del Gruppo
Teatro Parrocchia Santo Stefano
Re d'Ungheria, conclude oggi alle
17 nell'auditorium comunale di
Falzè di Trevignano la rassegna
“Domenica a Teatro”. Per avere la
sospirata casa popolare è
necessario raggiungere un certo
punteggio, e allora in famiglia ci si
dà da fare... ma non tutte le
ciambelle riescono con il buco. La
commedia di Loredana Cont,
scritta nel 1990, racconta le
vicende familiari quanto mai
attuali, rese ironiche e divertenti,
in cui lo spettatore ritrova vizi e
virtù della sua quotidianità e di un
recente passato. Ingresso 7 euro.

DA SEGNALARE

“La luce di Guidi fra spazi e linguaggi nuovi. Cinquant'anni di grande
pittura a Venezia”. È il titolo della mostra in corso fino al 24 aprile a
Palazzo Todesco di Serravalle (Vittorio Veneto) dedicata al pittore
veneziano Virgilio Guidi, ma con la presenza di un centinaio di opere di
grandi artisti del Novecento italiano. Oggi alle 17 anche il teatro rende
omaggio ad un grande della tavolozza. L'Accademia Da Ponte va infatti
in scena con “Venezia tra luci e ombre” con Elena Girardello e
Massimiliano Rumore. Come dalla tavolozza di un pittore, le luci del
giorno e della notte disegnano Venezia. Lo fanno agli occhi di smarriti
viandanti e anime vagabonde. La città nella sua unica e tortuosa
sensualità si lascia ammirare, colorare, poi si fa raccontare
specchiandosi fra i canali che, come mille vetri rotti, svelano beltà e
torbidi misteri. Gli attori accompagneranno gli spettatori in una
suggestiva lettura di brani che illustrano Venezia svelandone, proprio
come ha voluto fare il Guidi, luci ed ombre. La retrospettiva di
Serravalle accanto a Guidi propone altri importanti maestri veneti
come Bacci, Deluigi, Finzi, Gaspari, Licata, Morandis, Santomaso,
Tancredi, Vedova e Vianello. Informazioni sulla compagnia:
www.accademiadaponte.it. (a.v.)

Treviso

Multisala Corso
Corso del Popolo, 28 0422-546416
Race - Il colore della vittoria
15.15-17.30-20.00
Heidi
15.30
Un momento di follia
17.30-19.30
Batman v Superman: Dawn of Justice
20.15
Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
15.30-17.30

Multisala Edera
Via Radaelli, 14 0422-300224
La comune
14.00-16.05-18.10-20.15-22.15
Il condominio dei cuori infranti
16.20-18.20-20.20-22.00
Land of Mine
14.20-22.05

Un paese quasi perfetto
14.00-18.00
La corte
16.00-20.00

Paese

Multisala Manzoni
Via Cesare Battisti, 21
Kung Fu Panda 3
14.30-16.20-18.15
Heidi
14.30-16.30-18.30
Batman v Superman: Dawn of Justice
18.00-20.30
Billy il Koala 14.40
Suffragette 20.00
Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
16.15-20.30

Silea

The Space Cinema
Via Sile, 8 892111
Race - Il colore della vittoria
16.40-19.30-22.30

Batman v Superman: Dawn of Justice
14.30-15.50-17.30-18.30-19.00-20.30-21.45
-22.15
Love and Mercy
14.50-19.50
Un bacio
14.50-17.20-19.50-22.20
The Divergent Series: Allegiant
14.50-22.10
Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
17.30-19.50
Kung Fu Panda 3
14.30-15.30-17.45-20.00
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
15.40-18.50-22.00
Heidi
14.40-17.10-19.40
Land of Mine
22.20
Ustica
17.20-22.30
Un paese quasi perfetto
14.50-17.20-19.45-22.10
Un momento di follia
22.00

Billy il Koala
14.30-16.30
On Air: Storia di un successo
14.30-17.00-19.45-22.20

Castelfranco Veneto

Multisala Hesperia
Via S.Pio X, 2 0423-722084
Batman v Superman: Dawn of Justice
18.00-21.00
Kung Fu Panda 3
15.30
Heidi
15.00-17.00
Un paese quasi perfetto
19.00-21.00

Montebelluna

Multisala Italia
Viale della Vittoria, 31 0423-604575
Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
18.20-22.20
Kung Fu Panda 3
14.30

Land of Mine
19.30
Heidi
14.45-17.00
Billy il Koala
14.45-16.25
Batman v Superman: Dawn of Justice
16.40(3D)-19.15-21.30
Un paese quasi perfetto
20.20-22.05

Conegliano

Georges Melies
Corso Matteotti, 11 0438/418600
Un bacio
16.30-20.30-22.30
Race - Il colore della vittoria
14.35-19.20-22.00
Billy il Koala
14.30-17.20
Un paese quasi perfetto
19.30-21.30
Un momento di follia 20.30
Heidi 14.45-17.00

Batman v Superman: Dawn of Justice
15.00-18.00-21.00
Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
14.30-18.35-22.30
Kung Fu Panda 3
16.30-18.30

Cinema Teatro Don Bosco
Via Madonna n. 20 0438/1840396
La comune
15.45-18.00-20.15

PIEVE DI SOLIGO

Cinema Careni
Via Marconi 16,  0438 964868
Kung Fu Panda 3
15.00-17.30

Il caso Spotlight 20.30

Vittorio Veneto

Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Batman v Superman: Dawn of Justice
17.15-20.15(3D)
Billy il Koala 14.30-16.30

Race - Il colore della vittoria
18.30-21.10
Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
14.45-21.15
Heidi
15.00-16.45-19.00
Un momento di follia
19.00-21.00
Kung Fu Panda 3 14.30-16.45

Oderzo

Cristallo
Via Garibaldi, 44 0422-712163
Heidi
15.00
Land of Mine 17.00-19.00-21.00

Marcon

UCI Cinemas
Via Enrico Mattei 041 5961111
On Air: Storia di un successo
11.00-14.15-17.00-19.45-22.30
Billy il Koala 11.00-14.10-17.25
Zootropolis 11.00

Batman v Superman: Dawn of Justice 3D
14.10-21.00
Un momento di follia
17.45
Batman v Superman: Dawn of Justice
11.00-14.25-15.00-17.00-18.15-21.30-22.00-
22.20
Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
11.00-19.50-22.20
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
14.30-17.45-21.40
Race - Il colore della vittoria
14.20
L'ultima tempesta
22.10
Kung Fu Panda 3
11.00-14.40-15.15-17.40-20.00
Ustica 17.30-20.00-22.30
Un bacio 14.15-17.00-19.45-22.20
Il viaggio di Arlo
11.00
Heidi 11.00-14.10-16.50-19.40
Un paese quasi perfetto
20.00
The Divergent Series: Allegiant
11.00-14.15-17.00-22.30

per contatti

Bottiglie del “cuore”
per le 17mostre
di vini eprosecco

DISABILITà
Rileggere i classici
con il liceoScarpa
per capire il presente

Ambulanza ospedali 118
Ca’ Foncello 0422.3221
San Camillo 0422.4281
Castelfranco 0423.732480
Montebelluna 0423.21711
Conegliano 0438.663111
Vittorio Veneto 0438.665111
Consultorio 0422.323651
Oderzo 0422.7151
Amb. pediatrico 0422.323804

(solo il sabato)
Telefono amico 800.367577

PUBBLICA ASSISTENZA

Ca’ Foncello  0422.405100
Paese  0422.454200
Biancade  0422.848295
Spresiano  0422.725039
Mogliano   041.5904687
Oderzo   0422.715242
Castelfranco  0423.732753
Montebelluna  0423.601570
Giavera del M.llo  0422.776030
Crespano del G.  0423.526529
Valdobbiadene  0423.9771
Conegliano  0438.62948
Farra di Soligo  0438.980398
Vazzola  0438.740124
Vittorio Veneto  0438.553708

SICUREZZA
Polizia  113

Carabinieri  112
Vigili del fuoco  115
Polstrada  0422.248411
Finanza  0422.411190
Polfer  0422.655360
Polizia Postale  0422.653301-2
Vigili  0422.301140
Taxi  0422.431515
Treni  892021 (info)
Aeroporto  0422.315111
Aci  0422.56070
Acqua  800.800.882
Luce  0422.260672
Provincia  0422.6565
Prefettura  0422.592411
Inps  0422.5811
Comune Treviso  0422.6581
Ufficio entrate  0422.570311

pagine d’organo

Arakelian nell’anno di grazia 1685

Oggi nella chiesa di San Giuseppe alle 17.30
� Concerto ad ingresso libero

COMMEDIA CON I RUSPANTI

“Na casa demati” a San Zenone

Oggi con inizio alle 17, ingresso libero
� Centro Polivalente San Zenone degli Ezzelini

violino e fisarmonica

Le stagioni diventano otto

Ingresso 8 euro (costo tessera associativa 5 euro)
� Informazioni www.associazionefilandamotta.com

DISEGNI IN ESPOSIZIONE

L’energia di AlessandraMarsura

Ingresso gratuito alla mostra
� Alessandra Marsura e-mail alemarsura@gmail.com

la casa popolare“Venezia tra luci e ombre” a palazzo todesco

� LE NOSTRE MAIL
� giornonotte@tribunatreviso.it
� cronaca@tribunatreviso.it
� provincia@tribunatreviso.it
� lettere@tribunatreviso.it
� sport@tribunatreviso.it

� I NOSTRI NUMERI
� Centralino 0422.417611
� Fax 0422.579212

Le custodie
in legno

dei vini decorate
dagli artisti

con disabilità

La presentazione
di ieri del progetto
“Classici contro”
al Liceo Scarpa
di Oderzo

ODERZOMUSICA

le RIPERCUSSIONI

GIOVANILI di biadene

�� Al Mattorosso di
Montebelluna è stato
pensato un pomeriggio
di “Ri...Percussioni
giovanili”, promosso in
collaborazione con
l'associazione
Albatross. dalle ore 17 è
infatti in programma un
concerto che avrà per
protagonista
l'ensemble di
percussioni degli alunni
ed ex alunni della
scuola media di
Biadene, iscritti
all'indirizzo musicale e
diretti dal professor
Fabio Dalla Vedova. I
brani proposti sono
arrangiati
appositamente per un
organico musicale che
utilizza, accanto agli
strumenti percussivi
tradizionali e
classicamente etnici
(batteria, congas,
djembe e molti altri),
anche quelli a suono
determinato come
marimba, vibrafono,
xilofono e glockenspiel.
Il repertorio del
collettivo spazia in
varie zone del mondo:
dalla musica
contemporanea di
derivazione
prettamente classica a
quella latinoamericana,
etnica, pop e jazz, in un
mix complessivo di
sicuro effetto. Ingresso
libero; informazioni
www.mattorosso.it.

TEATRO

VILLA BENZI ZECCHINI
CAERANO
�� “Cartongesso”
di Francesco Maino
Venerdì 15 aprile
ore 20.30
reading in forma
scenica
con Mirko Artuso
Giuliana Musso
Patrizia Laquidara
e Piccola Bottega
Baltazar

LA LOGGIA
CISON DI VALMARINO
�� “Tutte le donne
di sir Malcom”
di Francesca Zava
per la regia
di Edoardo
Fainello
Sabato 16 aprile
ore 20.45
Ingresso unico
5,00 euro
Info: 0438.1736399

busan
mogliano
�� “Ecclesiaste”
con Virginio Gazzolo
Prima nazionale
Venerdì 8 aprile
ore 21
Sabato 9 aprile
ore 16
Regia e drammaturgia
Giuseppe Emiliani
Luca Piovesan
fisarmonica
Tiziana Gasparoni
violoncello
Sokol Prekalori
violino
Biglietti 18,00
e 16,00 euro
Acquisto e prevendite
al Busan
dal lunedì al venerdì
ore 10-123.30 e 16-18
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