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visite guidate
al museo fulcis
Visita guidata al museo
Fulcis mercoledì seguite da
degustazioni a base di prodotti
bellunesi con i ristoratori della
rassegna D’Inverno a tavola
Dolomiti. Ingressi alle 18, alle
18.40 e 19.20. Prenotazione
obbligatoria a
museo@comune.belluno.it
Biglietto 25 euro, 20 euro pre
chi ha la Fulcis Friend Card.

figli 2.0, la vita
on line dei giovanissimi
Mercoledì alle 20.30 nella
sala Guarnieri di Pedavena,
incontro dal titolo «Figli 2.0: la
vita on line dei giovanissimi»,
con Alberto Pellai, medico.
Quali sono i pericoli connessi
alla vita on line dei giovanissimi
e come è possibile arginarli? È
uno dei temi che sarà
affrontato.
variante stradale
pieve plois, incontro
Domani alle 20.30 nella sala
Placido Fabris di Pieve

d’Alpago, incontro organizzato
dal gruppo di minoranza del
Comune di Alpago. Il tema è
«Variante stradale Pieve Plois:
un’opera inutile e pericolosa?».
Incontro dibattito con i
contributi di Luigi D’Alpaos e
dell’assessore regionale
Gianpaolo Bottacin.
incontro del pd castionese
a pian longhi
Oggi dalle 17 alle 20 il
gruppo Pd del Castionese ha
organizzato un incontro che si
terrà nel Campus Valenti di Pian
Longhi. Lo scopo è di dare un

contributo concreto alla
gestione del Colle.
cerimonie in val di zoldo
domani a forno
Domani alle 10.30 è in
programma la posa di una
corona e la commemorazione
per i caduti a Forno di Zoldo.
Organizza il comune Val di
Zoldo.
consiglio comunale
di lozzo di cadore
Per mercoledì alle 18.30 si
riunisce il consiglio comunale di
Lozzo. All’ordine la surroga del

Campionessa di tennis a Belluno

Libreria Tarantola Mara Santangelo oggi alle 18.30 nella
nuova sede della libreria in via Psaro

auronzo

Festa per i 100 anni di Savina
La comunità di Auronzo festeggia i cento anni della signora
Savina Tiberio, ospite della residenza per anziani Beata
Gaetana Sterni. Ad omaggiarla anche il sindaco Tatiana
Pais Becher che le ha donato un mazzo di fiori. I festeggiamenti sono iniziati con una messa celebrata dal parroco di
Calalzo don Angelo Balcon in un salone gremito dai numerosi familiari tra figli, nipoti e pronipoti e da tutti gli altri
ospiti della struttura che hanno voluto
condividere il momento di gioia della
signora Savina. La cerimonia si è chiusa con il taglio della torta accompagnato da un brindisi. Savina Tiberio, originaria di Pettorazza in provincia di Rovigo, è giunta in Cadore con la famiglia: il
padre era capo ferroviere. A Calalzo si è
sposata con Giovanni Giacobbi da cui ha avuto cinque figli.
Nel 2012 è entrata nella residenza Beata Gaetana Sterni.
Gianluca De Rosa
Casa di riposo di Auronzo Festa per i cento anni di Savina
Tiberio, con messa e visita del sindaco

ACGHF9
Belluno
Mostra a Palazzo Fulcis:
“Dolomiti: il cuore di pietra
del mondo”, fotografie di
Georg Tappeiner. Fino al 12
novembre. Aperta con gli
orari di visita del museo
Fulcis: martedì, mercoledì e
venerdì 9.30-12.30,
15.30-18.30. Giovedì
9.30-12.30; sabato e
domenica 10-18.30.
belluno
Centro Piero Rossi. Mostra
«Lontani ricordi, case di
Casso», foto di Amerigo
Lantieri De Paratico. Fino al 6
dicembre.
belluno
Chiostro dei Serviti, piazzetta
Santo Stefano. «Legami.
Valmorel tra immagini e
parole» foto di Loris De
Barba. Fino all’11 novembre.
ALPAGO
Municipio di Pieve, mostra «2
note d’arte» con Lucio Groja e
Sante Piccolin. Fino al 26
novembre. Dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 12, sabato,
domenica e festivi dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 18.
alpago
A Bastia, ex ostello della
Gioventù la mostra
Giocamondo. Fino al 2
dicembre.
belluno
«Il Chronicon Bellunese di
Clemente Miari» è il titolo
della mostra ospitata a
Palazzo Crepadona. Fino al 27
novembre. Immagini e parole
create nell’anno scolastico
2016-2017 dalle classi terze A
e B del Calvi.
feltre
Galleria Via Claudia Augusta,
mostra sui 50 anni del gruppo
rocciatori feltrini. Fino al 7
novembre.
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i giovedì del cai
di feltre
Giovedì alle 20.30 nella sala
rappresentanza di Confindustria
in via Ligont a Feltre, di fronte al
palaghiaccio, incontro del Cai
con i giovani fotografi Giacomo
Frison e Glorija Blazinsek:
«Racconto di incontri e scoperte
in varie catene montuose».

Da sinistra le opere
di Barattin e Venzo
(Foto d’Alia)
Sotto le premiazioni
dei due artisti

oggi alla libreria tarantola

Mara Santangelo, una delle più grandi campionesse italiane di
tennis, oggi sarà nella nuova libreria Tarantola di via Psaro, per
parlare del suo ultimo libro “Match Point – Il gioco della vita” .
L’appuntamento è per le 18. 30. Approfittando della venuta a
Belluno della tennista, la Fidapa Bpw Italy ha organizzato l’incontro aperto a tutti
per approfondire dalla voce dell’autrice i
sentimenti e gli stimoli che, grazie allo
sport, l’hanno fatta superare i momenti
difficili della sua esistenza. “Crederci
sempre e non arrendersi mai” è il motto
che l’ha sempre accompagnata ed è anche il messaggio che Fidapa intende trasmettere a tutte le donne e soprattutto ai
giovani. La presenza di Mara Santangelo
in libreria a Belluno è il coronamento di
una giornata molto intensa che in precedenza la vedrà a Ponte
nelle Alpi in mattinata nella scuola media con i bambini e i ragazzi dell’Istituto comprensivo e nel pomeriggio al Palamares
con i giovani atleti della Polisportiva.

consigliere dimissionario
Apollonio Piazza, la situazione
dell’ex caserma Soracreapa di
Pian dei Buoi, una variazione di
bilancio.

Belluno
Via Garibaldi, 9
0437-943164
Finchè c'è prosecco c'è speranza
19.40-21.30
La ragazza nella nebbia
17.20
Via degli Agricoltori, 9
Victoria & Abdul
17.30
It
19.50-22.30
Geostorm (3D)
17.30-19.50-22.30
Thor - Ragnarok (3D)
19.50-22.30
Capitan Mutanda (3D)
17.30

0437-937105

◗ BELLUNO

Raul Barattin (alpagoto) e Toni
Venzo (Pove del Grappa) sono
i vincitori della Ex Tempore di
scultura su legno, la cui prima
parte si è conclusa ieri nella sala dell’hotel Astor.
Lo scultore bellunese ha vinto il premio della giuria tecnica, quest’anno targato Anfao e
composta da Erminio Mazzucco, delegato Fai per Beluno,
Renzo Poloni (Fondazione
Teatri) e Lorraine Berton, vice
presidente di Anfao e di Confindustria Belluno, oltre che
presidente della Sipao.
Ma Barattin ha vinto anche
il premio della Stampa bellunese, a testimonianza che la
sua opera “Guardando nel profondo... dentro me stesso” ha
colpito a fondo sia gli esperti
che un pubblico più vasto.
Il terzo premio consegnato
ieri è stato quello della Fidapa,
Federazione delle donne impegnate nelle arti e nelle professioni, che è andato a Toni Venzo.
Secondo la giuria tecnica
«l’artista ha reso con grande
abilità e perizia tecnica, la tormentata complessità dell’uomo e la ricerca intimistica delle ragioni dell’esistenza».

I giornalisti sono stati invece
colpiti dal gioco di pieni e vuoti del volto di Barattin, «come
pixel in cui si scompone l’immagine dell’uomo di oggi, riflesso della sua complessità».
L’opera di Venzo ha colpito
le donne della Fidapa per «l’armonia delle forme e dei concetti traversali, che bilancia la
materia tra passato e presente». Venzo ha ricevuto anche
una delle due menzioni della
giuria tecnica, la seconda è an-

data a Pier Romano Selvestrel,
l’artista bellunese la cui scultura ha come titolo «Intimi momenti di gioia».
Nella sala dell’Astor dove si
sono svolte le premiazioni, il
presidente del Consorzio Centro storico di Belluno, Cristian
Marchetti: «L’ex tempore è il
fiore all’occhiello del Consorzio. Nella nostra visione del
progetto per la città rappresenta il principio della qualità. Chi
è arrivato a Belluno in questi

Auronzo di Cadore

Bassano del Grappa

Via Roma, 26
Aperto nel fine settimana

Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
120 battiti al minuto
17.45-21.00
Geostorm
20.15
Saw - Legacy
22.30
Capitan Mutanda
17.05
Mazinga Z - Infinity
17.40
Victoria & Abdul
20.00-22.20
It 19.50-22.30
Finchè c'è prosecco c'è speranza
17.45-20.25-22.30
La ragazza nella nebbia
17.20-19.55

Vampiretto
16.25
Thor - Ragnarok
16.50-19.40-22.00-22.30
Non c'è campo
17.10-19.30
Victoria & Abdul
16.45-22.30
Saw - Legacy
20.30-22.40
Terapia di coppia per amanti
17.00-21.50
Capitan Mutanda
17.35-19.40
L'incredibile vita di Norman
20.00
Geostorm
17.15-19.45-22.10
Pokemon - Scelgo te!
16.30-19.00
Gifted - Il dono del talento
20.15-22.35
It
16.35-18.40-19.30-22.25
La ragazza nella nebbia
17.30-19.35-22.20
Mazinga Z - Infinity
17.20-22.15
Mistero a Crooked House
18.40-21.40

Feltre
Piazza Cambruzzi, 4
Thor - Ragnarok
18.00-21.00

0439-81789

S. Stefano di Cadore
Via Venezia, 17
Riposo

0435-507083

Cortina d'Ampezzo
Via C. Battisti, 46
Riposo

0436-2967

Vittorio Veneto

Falcade
Corso Roma, 90
Chiuso per ferie

Barattin e Venzo
vincono i premi
delle tre giurie

0437-507083

Via Lioni, 8
Riposo

0438-551899

Silea
Via Sile ang. Via del Porto
Blade Runner 2049
21.35
Noi siamo tutto
17.05-19.20-21.40

892111
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spettacoli di mistero
le leggende a cena
Giovedì alle 20 all’Osteria
alla Certosa di Mis, «A tavola con
Angela, dai libriccini di Nardo
Cibele», letture di Lucia
Mezzacasa. Costo 35 euro su
prenotazione al numero 0437
843143.

insieme a tavola
a limana
L’Associazione Insieme per
Limana ha organizzato una
serie di incontri gastronomici. Il
prossimo appuntamento è alle
20 di giovedì alla trattoria Da
Lolli di Limana. Il costo è di 25
euro a persona.

incontro al centro
montessori di cortina
Giovedì alle 20.30 nella sala
polifunzionale di San Vito di
Cadore, incontro organizzato
dal Centro Montessori di Cortina
sul tema «I fratelli: istruzioni per
l’uso».

storie poco note
di illustri bellunesi
Venerdì nella sala del
municipio di Limana primo
incontro con Dino Bridda, alle
20.30, che parla di bellunesi
illustri nel mondo.

FARMACIE
orario feriale
Mattino 8.45-12.30, pomeriggio
15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 16 19.30)
DI TURNO 24 ORE SU 24
BELLUNO, Baratto via Travazzoi 5,
0437 948416;
Limana via Roma 23 tel. 0437
967433;
Sospirolo via Centro 124, tel.
0437 89319;
Forno di Zoldo via Roma 112,
tel. 0437 78262;

MOSTRE E
ANNIVERSARI

Pieve d’Alpago via Roma 31, tel.
0437 479114;
CORTINA Cristallo corso Italia 272
tel. 0436 861313;
Calalzo via Frescura 13, 0435
519882;
Santo Stefano via Udine 83, tel.
0435 62266;
AGORDO Comunale via
Insurrezione, 0437 62564;
Caviola via Pineta 3, tel. 0437
590106;
FELTRE Minciotti Via XXXI Ottobre,
15, tel. 0439 849749;
Lamon via Roma 8/10, tel. 0439
9004;
Paderno del Grappa via Roma
9, 0423 53083.

Monfumo via Chiesa Monfumo
34, tel. 0423 945012
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA:
118.
Orari: feriali dalle 20 alle 8, prefestivi
dalle 10 alle 8 del giorno successivo,
festivi dalle 8 alle 8 del primo giorno
non festivo. Per tutta la provincia per
urgenze chiamare il 118.
continuità assistenziale
Cortina Via Cesare Battisti (Valle
del Boite, parte del Centro Cadore)
forno di zoldo Centro Servizi
(Longaronese, Zoldo)
Ponte nelle alpi Centro servizi
via Roma (Ponte, Belluno, Limana e
Alpago)

15

santo stefano Via Dante
(Comelico e parte del Cadore).
Canale d’agordo via Roma
(basso Agordino, valle del biois)
Caprile Via Dogliani (alto Agordino)
per mel, lentiai sedico,
trichiana, 0439 883783-883784
alano, cesio, feltre, SEREN,
pedavena, sospirolo, quero
VAS, san gregorio, s. giustina,
0439 883287-883785
lamon, fonzaso, arsiè,
sovramonte 0439 883781-883782
guardia veterinaria Usl 2
notturni e fine settimana
0439 883063.

in biblioteca

valle di cadore

Attenti al libro
tornano le letture
per i bambini

Forze armate, festa a Valle

◗ BELLUNO

giorni ha potuto rendersi conto della bellezza della città in
questo periodo. Dobbiamo
puntare a livello turistico anche sulla stagione autunnale,
che quest’anno è stata veramente una delle migliori».
«Il legno parla» ha detto la
Berton «ci sono tra noi produttori di occhiali quelli che fanno occhiali in legno, e sanno
benissimo la difficoltà di maneggiarlo perchè il legno si
muove. Ora ho scoperto, guar-

dando le opere esposte, che il
legno parla».
Mazzucco ha esposto i criteri che hanno guidato la giuria
tecnica: come l’artista ha seguito il tema (quello dello
sguardo), l’originalità dell’espressione artistica e il giudizio estetico. L’avvocato e critico d’arte ha reso merito agli
scultori ricordando una frase
di Tiziano Vecellio: «Ecco una
occasione per mettere a repentaglio la propria reputazione».

LOCALI E FESTE

Marco e i Niagara. Sabato musica e
ballo con l’orchestra I Vassalli.
Domenica prossima liscio.

bar da elda
Belluno, Visome. Venerdì
alle 19 castagnata al Bar Da Elda,
a seguire musica con dj Pulce
Taulà dei Bos
Cibiana. Tutti i venerdì
happy hour dalle 18 e dalle 19
apericena a buffet.
BANDIERa gialla
Fonzaso, mercoledì balli di
gruppo con Jessica dalle 19.30
alle 21.30 a seguire il meglio
della musica da ballo con il
discoliscio.
Discoteca paradiso
Sedico, tutti i venerdì in sala
disco corsi di ballo
latino-americano con la scuola
Salsa etnica e musica latina con dj;
tutti i sabati musica latina. Venerdì
musica e ballo con l’orchestra

birreria pedavena
Pedavena, tutti i giovedì
Notte delux con dj. Il locale
chiude dal 6 al 16 novembre.
bowling trichiana
Trichiana, tutti i sabati “The
Royal Kings”, salsa cubana,
salseria.
belluno
Inizia oggi la settimana della
ex tempore di scultura in cui le
opere sono esposte a Palazzo
Crepadona aperto da oggi a
venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.30. Sabato e domenica il
cubo Botta sarà aperto dalle 10
alle 19. I cittadini potranno votare
la scultura più bella. Sono due i
premi ancora da assegnare: Città
di Belluno e bambini (scuole
dell’infanzia e primarie.

mel
Al palazzo delle Contesse:
«Worlds, dalla Crepadona al
Palazzo delle Contesse».
Collettiva degli artisti del Circolo
Morales e del Circolo fotografico
Mario De Biasi. Fino al 19.11
ponte nelle alpi
Mostra di pittura ad olio «Luci,
forme e colori» di Milica
Teofanovic. Con il contributo delle
sue allieve: Giuseppina
Bortoluzzi, Virginia Centazzo,
Patrizia Marchig, Laura Zanon e
Ilaria Zuccolotto. Fino al 30
novembre nel municipio.
Pedavena
Birreria Pedavena, “Dal
Venezuela con calore”, opere di
Yaneth Alarcon. Fino al 12.11
Sedico
Centro Anziani Mas Peron, nell’ex
latteria di via val di Fontana,
mostra della ecuadoregna Rhut
Maldonato Tinoco. Aperta l’11 e 12
novembre, il sabato dalle 15 alle
18, la domenica anche dalle 9.30
alle 12,30.
DONATORI DI SANGUE:
Auguri ai donatori dell’Abvs che
compiono gli anni oggi: Arrigo
Gabriele, Arrigoni Vincenzo,
Cibien Nicola, Collarini Sergio, De
Cesero Nicola, De Martin D’ Orsola
Stefano, De Prà Alessia, De Zolt
Stefano, Latti Claudia, Pasquali
Stefano, Pippolo Daniela, Rizzi
Rosalia, Sacchet Antonella,
Sacchet Dimitri, Viel Andrea, Zovi
Tommaso.
E domani: Baldissera Daniela,
Bortoluzzi Enrico, Canal Claudia,
Corte Metto Aldo, Da Campo
Maurizio, Dai Pra Claudio, De Guz
Loredana, De Martin Fabbro
Anna, De Peron Emanuela, Della
Lucia Massimo, Fant Matteo,
Mares Francesco, Pinton Fabiana,
Schena Antonella, Schena Oscar,
Scussel Efrem Antonello, Talania
Francesco, Tranquillo Giuseppe

Parte venerdì “Attenti al libro”, l’iniziativa della biblioteca civica dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni.
La proposta, gratuita, prevede la lettura ad alta voce
di libri dedicati ai più piccoli, seguendo temi scelti di
volta in volta dagli operatori
della biblioteca e dai lettori
volontari: «Abbiamo già dei
punti fissi», anticipa l’assessore alle politiche sociali ed
educative, Valentina Tomasi «la prima giornata sarà dedicata patrono, San Martino, e poi letture dedicate al
Natale». L’ultima giornata,
il 2 marzo 2018, incentrata
sulla festa della donna e tra i
lettori protagonisti ci sarà la
stessa Tomasi. «È un’iniziativa che riprende dopo qualche anno di interruzione»,
spiega Tomasi «Crediamo
sia necessario far conoscere
e promuovere la “Biblioteca
dei ragazzi” e queste letture
proseguono il cammino già
avviato in questa direzione». Già da qualche tempo,
infatti, i bambini che compiono 2 anni vengono invitati in biblioteca e viene loro
letto un libretto che poi gli
viene regalato, insieme alla
tessera per la biblioteca. Per
partecipare è richiesta la
prenotazione: i posti disponibili per ogni lettura sono
25 ed è possibile prenotare
entro il giovedì precedente
l’appuntamento, alla Biblioteca dei ragazzi, via mail a
biblioteca@comune.belluno.it o chiamando il
0437/948561. Le letture, nei
venerdì alle 17 da novembre
a marzo, tranne il 29 dicembre e il 5 gennaio 2018.

belluno
Benvenuto San Martino. Per
le iniziative dedicate al patrono
di Belluno, mercoledì visite
guidate al museo Fulcis con
degustazione finale. Biglietto di
ingresso 25 euro.
Venerdì alle 21 nella Basilica
cattedrale concerto di San
Martino «Requiem» di Faurè per
solisti coro e orchestra, e
«Magnificat» di Monteverdi. Con
l’orchestra Dolomiti Symphonia,
il Coro B. Marcello del centro
Kolbe. Direttore Delio Cassetta,
soprano Roberta Majoni,
baritono Carlo Agostini.
Venerdì alle 18.30 concerto dei
primi Vespri per il patrono nella
Cattedrale.
Sabato alle 9.40 in cattedrale la
celebrazione delle Lodi, alle 10
la solenne celebrazione
presieduta dal vescovo
Marangoni, alle 11.30 in teatro
comunale la consegna del
premio San Martino, assegnato

Un momento della cerimonia

◗ VALLE DI CADORE

Ricordata con una doppia cerimonia, voluta dal Gruppo Ana di Valle-Venas e dal Comune di Valle di
Cadore, la ricorrenza del 4 Novembre: la prima si è tenuta la vigilia
della Festa dell’Unità Nazionale e
delle forze armate, quando davanti al municipio dedicato ai caduti,
gli alpini e i rappresentanti del Comune hanno organizzato un momento di riflessione, al centro del
quale c’è stata la lettura di alcuni
testi dedicati alla Prima Guerra
mondiale e alla pace riconquistata.
La seconda si è svolta come da
programma sia a Valle che a Venas, dove oltre alla posa delle corone d’alloro, ci sono state due funzioni religiose celebrate dal pievano don Vito De Vido.
Alla cerimonia del capoluogo,
celebrata davanti al monumento
ai caduti di Valle, erano presenti
anche gli scolari della scuola primaria che al termine si sono recati
in corteo nella Chiesa della Pietà,
dove è stata celebrata la funzione
religiosa.
La giornata delle forze armate è
stata celebrata anche a Pieve, dove
all’inizio della giornata ha celebra-

quest’anno alla dottoressa
Laura Renon. Alle 18.30 sempre
nella Basilica cattedrale il canto
dei Secondi Vespri.
Domenica prossima la
tradizionale fiera di San
Martino. Mercatino
dell’antiquariato Cose di
Vecchie Case in piazza Duomo e
Erbe, In piazza Duomo anche il
mercato dei prodotti agricoli e
lattiero caseari del Bellunese,
tradizionali castagnate in piazza
Martiri tra i giardini.
In piazza Piloni, da sabato
pomeriggio a domenica lo
Street Food Village, il buon cibo
da strada.
belluno
Per la rassegna di Passi
Trapassi oggi alle 16.30 alla
Libreria Mondadori di via
Mezzaterra, «Letture e
immagini di e con Sorella
Morte» a cura di Maria Rosa Da
Rolt, Paola Menazza e Laura
Secco.

to la messa in memoria dei caduti
di tutto il Comune.
Al termine si è formato il corteo
che si è recato prima nella frazione
di Pozzale, dove ha deposto la corona d’alloro sulla lapide che ricorda i caduti del paese.
Poi, modificando a insaputa dei
cittadini, il programma ufficiale
delle cerimonie nelle altre frazioni,
hanno deposto le corone sulle varie lapidi esposte sul campanile di
Nebbiù, sulla chiesa di San Candido e al monumento di Sottocastello.
Dopo aver deposto le corone anche al monumento degli Ex Internati ed a quello di Calvi in Borgata
Arsenale, il giro è terminato in
Piazza Tiziano, dove alla cerimonia aveva assicurato la sua presenza anche il commissario prefettizio.
Mentre a Valle le cerimonie sono state condivise e partecipate
dalla popolazione, nel Comune di
Pieve la giornata è passata nella indifferenza della popolazione e le
cerimonie hanno visto la sola presenza degli alpini del Gruppo Pieve di Cadore, dei carabinieri, dei vigili del fuoco e del rappresentante
dell’esercito.
Vittore Doro

Alle 20.30 in sala Bianchi, viale
Fantuzzi, «I Am a Tree»,
progetto per un parco della
Memoria. Incontro con
l’architetto Consuelo Fabriani e
la tanatologa Marina Sozzi.
Evento organizzato dalla
Fondazione Architettura
Belluno Dolomiti.
Domani alle 20.30 in sala
Bianchi incontro con il filosofo e
teologo Rinaldo Ottone «Un
avvertimento impertinente o
richiamo vitale?»
cesiomaggiore
Giovedì alle 20.15 «Filò de
San Martin» al museo di
Seravella, conversazione serale
sul tema «Vivere la tradizione
contadina tra conservazione e
valorizzazione». Conduce la
serata Donatella Boldo,
interviene Paolo Tormen,
autore della Cura, letture di
Patrizia Bertoli, partecipa il

gruppo musicale Voce dai
Cortivi.
chies d’alpago
Torna la sagra di san
Martino a San Martino di Chies.
Si comincia venerdì alla Bettola
alle 22 con una selezione
musicale Bebo, Alberto Saviane.
Sabato alle 22 dj Filippo Pipo
Calvi. Sotto il capannone,
venerdì alle 18 apertura della
frasca, alle 21 musica con il
gruppo musicale Metalfruit.
Sabato alle 11 apertura della
frasca, alle 12 pranzo in
compagnia del gruppo musicale
locale I 5 Pistoni, specialità pollo
alla griglia, alle 17.30 la messa,
alle 21 musica con il gruppo
Spazio Luce.
cortina
Sabato alle 16 festa a Zuel
con San Martino a cavallo. Con
castagne, succo di mela caldo,
vin frulè, lanterne e flauti.

