
"Il modello sistemico-relazionale come strumento per la for-
mazione personale e lo sviluppo professionale”. Questo il tito-
lo del convegno che si terrà domani dalle 17.30 alle 19.30 allo
Spazio Label di Belluno. A organizzarlo è Eidos, scuola di psi-

coterapia sistemico relazionale. Il
workshop, condotto da Bertocchi e Mura-
ro, è dedicato a giovani colleghi psicologi.
Tanti gli iscritti all’evento, che si pone
l’obiettivo di discutere sul futuro della
professione. Nell’incontro, a cui parteci-
peranno tutor della scuola, professionisti
ed ex allievi, verrà affrontato il tema del
domani. La domanda a cui si vuole dare
una riposta riguarda le scelte che, questi
giovani, sono tenuti a fare all’interno di
una prospettiva futura: vale la pena inve-

stire su di sé ? Sulla propria professionalità? Dopo un lungo
percorso di laurea, un esame di stato che legittima la professio-
ne manca ancora un ultimo passaggio: quello che permette di
apprendere le competenze pratiche. Info. 0422 1780239. (m.r.)

Dopo il Caffè Solidale delle Dolomiti creato in collaborazio-
ne con “Insieme si può...”, ora è la volta degli “Speziati”, bi-
scotti unici e originali che contengono zenzero, cardamo-
mo e chiodi di garofano. Samarcanda ha infatti incontrato
un’altra realtà del territorio bellunese per la realizzazione di

un nuovo progetto. Le spezie biologi-
che dello Sri Lanka e lo zucchero inte-
grale di canna dell’Ecuador del com-
mercio equo e solidale si sono abbinate
alla maestria di un’azienda nostrana, la
Deola Dolciaria Snc di Mel. Il progetto
sarà presentato sabato alle 17.30 nella
bottega di Belluno di Samarcanda. Pre-
visto l’intervento di Natalia Fregnan,
cui seguirà un aperitivo solidale vegano
offerto a tutti i partecipanti. Sarà inoltre

possibile assaggiare gli “Speziati”, insieme a un buon caffè e
agli altri tradizionali dolci natalizi del commercio equo, du-
rante tutta la giornata, a partire dall’ora di colazione.  (m.r.)

domani allo spazio label

Un convegno per psicologi

sabato la presentazione del progetto

Biscotti speziati a “Samarcanda”
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Domenica la frazione di Morgan di Trichiana ha vissuto la
festa del vero San Martino, arrivato a cavallo per le vie del
paese accompagnato dal suo piccolo esercito. Si è fermato
nella piazzetta della chiesa ha incontrato il povero parlan-

doci insieme per qualche istante, poi
ha tagliato il mantello rosso in due e
glielo ha donato per coprirsi dal fred-
do. Ma da come racconta la storia pro-
prio alle 15,40 momento della cerimo-
nia è uscito uno splendido sole, con la
famosa estate di San Martino che ha in-
coronato la festa, allestita dal Gruppo
Frazionale di Morgan. In mattinata
c'era stata la corsa a coppie mista non
competitiva, un concorrente in bici-
cletta e uno a piedi, mentre nel pome-

riggio è stata celebrata la messa dal parroco don Egidio Dal
Magro. L'incontro animato da Marisa Canton si è concluso
con le tradizionali castagne arroste, brulè e tanti dolci do-
nati dai frazionisti.

Esperienze dal territorio domani sera nella sala parrocchia-
le (ex asilo) di Bolzano Bellunese, alle 20.30. Nell’ambito
dell’iniziativa “La salute nel piatto”, dopo il debutto di ve-
nerdì scorso, l’appuntamento di domani sarà dedicato a
conoscere alcuni agricoltori bellunesi che in modi diversi

lavorano per “stare bene” e per “fare
stare bene” i consumatori e il territo-
rio, con una agricoltura pulita e innova-
tiva. Protagonisti saranno Mauro Zani-
ni (az. agr. Bioalpi) Annalisa De Dea
(az. agr. Col Belin) e Filippo De Martin
(associazione Piwi), che racconteran-
no la loro esperienza, anche a chi voles-
se intraprendere una attività agricola, e
porteranno qualche assaggio dei loro
prodotti. La serata è organizzata da

Abvs, Ricreativa, Comitato Usi Civici di Bolzano Bellunese
insieme al movimento Terra Bellunese. L’incontro è aperto
a tutti.  (m.r.)

❙❙ orario feriale
Mattino 8.45-12.30, pomeriggio
15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 15.30 -
19.30)
❙❙ DI TURNO 24 ORE SU 24
❙❙ BELLUNO Venturelli piazza Santo
Stefano, tel. 0437 941913;
❙❙ Farra d’Alpago viale Europa,
tel. 0437 4276;
❙❙ Trichiana via Roma 2, tel. 0437
554440;
❙❙ Castellavazzo via Roma 12, tel:
0437 770585;

❙❙ CORTINA Cristallo corso Italia 272
tel. 0436 861313;

❙❙ Calalzo via Frescura 13, 0435
519882;

❙❙ Santo Stefano via Udine 83, tel.
0435 62266;

❙❙ TAIBON piazzale 4 novembre 1,
0437 660581;

❙❙ Caprile via G.Carducci, tel.
0437721112;

❙❙ FELTRE Ospedale via Negrelli, tel.
0439 310162;

❙❙ Santa Giustina via Roma tel.
0437 858226;

❙❙ Pederobba via Roma 127, tel.
0423 69302 (fino al 15).

❙❙ Crocetta del Montello viale
Marconi, 0423 86246 (dal 15 al 18).

❙❙ SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
118

Orari: feriali dalle 20 alle 8, prefestivi
dalle 10 alle 20, festivi dalle 8 alle 20.

❙❙ Per tutta la provincia
chiamare per urgenze il 118.

❙❙ per belluno, limana, ponte,
soverzene chiamare l’ospedale
0437 516111.

❙❙ per l’alpago il numero è 0437
46258.

❙❙ per longarone 0437 771747

❙❙ per zoldo 0437 787526-78115

❙❙ per mel, sedico, trichiana
0439 883783-883784-753131

❙❙ alano, cesio, feltre, lentiai,
pedavena, sospirolo, quero,
san gregorio, santa giustina,
seren, vas 0439 883287-883785

❙❙ lamon, fonzaso, arsiè,
sovramonte 0439 883782-883781

❙❙ agordo e vallata agordina
0437 645111

❙❙ guardia veterinaria Usl 2
notturni e fine settimana 0439
883063.

Antica scuderia
■■ Belluno, per tutto
l’inverno tornano i “Mercoledì
italiano” con dj Manuel e
Giacomo Fabris.

enoteca mazzini
■■ Belluno, tutte le
domeniche musica dal vivo
con Arianna.

j’adore
■■ Belluno, Salce. Dal venerdì
alla domenica musica con dj.

excalibur
■■ Belluno, domani alle 21
music party anni 80.

ristorante case rosse
■■ Feltre, ogni venerdì sera
musica al piano bar dalle 20
con Marino.

Mai dire bar
■■ Feltre, sabato dalle 19.30
goulash con polenta e birra
HB, dalle 21.30 musica con la
Claudio Rudella rock band.

Bandiera gialla
■■ Fonzaso, ogni mercoledi
dalle 19.30 alle 21 balli di
gruppo con Jessica, a seguire
si balla con Jessica. Ogni
domenica dalle 15.30 alle
16.30 baby dance per i più
piccoli, dalle 16.30 alle 18 balli
di gruppo, dalle 18 alle 19
zumba fitness. Dalle 20 liscio
con dj Stefano della New
Dance. Sabato musica con
l’orchestra Moira e la Rosa dei
Venti.

Osteria dei Miracoli
■■ Limana (Valmorel), sabato
alle 20 nell’Osteria dei Miracoli
di Valmorel lavorazione del
maiale con una mostra

fotografica, e video di Monica
De Mas, Antonio Bordin,
Maurizio Scotton. Menù della
serata straccetti in saor e
sopressa al balsamico. Dalle 22
musica con i “As one quintet”.

milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
serata latina con Bobby Simon,
animazione Frenesy e dj Luca;
sala privè Marcush dj, anni
80-90 e dintorni. Giovedì e
domenica ingresso libero con
musica e dj. Sabato musica con
l’orchestra Sorriso.

birroteca pirago
■■ Longarone, domani alle 21
musica dal vivo con il gruppo
Karma of fire, tributo a Jimi
Hendrix.

Birreria pedavena
■■ Pedavena, oggi perizoma
party dj esclusivo Stefano

Mattara, animazione. Domani
Shary Band, sabato Infrarossi,
tributo a Vasco Rossi.
Domenica pomeriggio
musicale con Kristian.

Discoteca paradiso
■■ Sedico, dal venerdì alla
domenica in sala latino musica
con dj Fabio Lopez. Domani in
sala liscio c’è l’orchestra
Matteo Tarantino. Sabato in
sala liscio l’orchestra Mulino
del Po. Domenica 23 duo liscio.

Belluno
■■ Teatro Comunale, oggi alle
20.30, “Rwanda Dio e qui” di
Marco Cortesi e Mara
Moschini. Spettaco0lo
organizzato dalle Scuole in
Rete per ricordare il
ventennale del genocidio del
Rwanda.

Cencenighe

■■ Sabato e domenica dalle
10 alle 16, torna la “Fiera di
Sant’Andrea”. Dalle 10 alle 16
sarà possibile vedere da vicino
molti animali. Mercatino di
prodotti tipici e
dell’artigianato all’interno del
Nof Filò. Sabato alle 11.30 e
domenica alle 14.30
dimostrazione di abilità
equestre sul piazzale. Sabato
alle 14.30 sfilata degli animali.
Domenica ci saranno anche i
rapaci. con uno spettacolo di
falconeria.

Cesiomaggiore
■■ Il dinner show previsto per
stasera alle 20.30, al ristorante
antico Splendore di Fianema,
con Giorgio Comaschi, è stato
annullato per un problema di
salute dell’artista.

Feltre
■■ Liceo Dal Piaz, stasera alle
20.30, il coro e l’orchestra del

COnservatorio statale di
Castelfranco Veneto eseguono
la Nona sinfonia di Beethoven.

Feltre
■■ Sabato alle 22.30 ai
Magazzini Prensili, concerto
dei Lume e dei Locusta 23.
Domenica alle 16 replica allo
Stanzone.

Pedavena
■■ Birreria, domani alle 20.45
7˚ Concerto di beneficenza per
promuovere progetti di micro
economia in Ecuador.
Parteciperanno i Sintagma di
Feltre, Arca in voice di Santa
Giustina, Duo Klezmer di Santa
Giustina e Fm Vocal group.
Presenta Luca De Bacco.

Pedavena
■■Sala Guarnieri, oggi alle
20.45, esecuzioni all’arpa
celtica di Marta Celli con
riflessioni di Alberto Cecchin.

di Martina Reolon
◗ BELLUNO

Un vero e proprio «plebiscito»,
come lo ha definito Max Ca-
praro del Consorzio Belluno
Centro Storico, per Gianluigi
Zeni e e Beppino Lorenzet.

Ieri sera a Palazzo Rosso si
sono svolte le premiazioni de-
gli artisti dell’Ex tempore vinci-
tori dei premi “Città di Bellu-
no” e “Bambini”. «L’anno scor-
so questa cerimonia non si era
tenuta», ha fatto presente l’as-
sessore alla Cultura del Comu-
ne Claudia Alpago Novello, «e
questa volta abbiamo voluto
proporla proprio per testimo-
niare il fatto che la cultura
coinvolge tutte le fasce di età e
si trova in ogni luogo».

Le sculture realizzate per
questa edizione del concorso
di scultura su legno, come da
tradizione, sono rimaste espo-
ste per una settimana in Cre-
padona a disposizione della
cittadinanza. «Sono stati 2.700
i votanti, ma i passaggi regi-
strati sono ben superiori», ha
messo in risalto Capraro. «Sia-
mo felici di aver avuto questo
riscontro. Come al solito, il giu-
dizio dei cittadini è stato diver-
so rispetto a quello della giuria
tecnica». Quest’ultima ha in-

fatti dichiarato vincitore Toni
Venzo, mentre Luca Momma-
relli si è visto assegnare il pre-
mio Fidapa e Leonardo Tra-
montin quello della stampa
bellunese. Gli adulti e i ragazzi
delle scuole medie e superiori
hanno invece scelto la scultura
“Nel sogno” di Zeni, raffigu-
rante un volto di una giovane
donna in stile manga.

La sua opera ha totalizzato
478 voti sui 2050 totali. I bam-
bini hanno scelto i topi e le for-

miche della “Globalizzazione”
di Lorenzet, che ha preso 232
preferenze su 664. «Ma il cen-
tro di Belluno, nel corso
dell’Ex Tempore», ha ricorda-
to Capraro, «è stato animato
oltre che dal legno anche dagli
obiettivi».

Tra gli eventi collaterali non
è mancato il concorso fotogra-
fico organizzato dal FotoCine-
Club San Martino. Quest’anno
il tema era “Il legno in centro”.
Per la categoria “generici” il

primo premio è andato a Pa-
trik Papes, che aveva presenta-
to tre scatti, «tutti molto preci-
si sotto l’aspetto tecnico», si
legge nel giudizio della giuria,
tra i quali è stato scelto
“Contatto esplosivo”. Secon-
do premio per Edi Rizzotto di
Vicenza, con «un bianco e ne-
ro molto delicato, come la sen-
sazione trasmessa». Terzo gra-
dino del podio per Giacomo
Dal Molin e la sua foto “Che
toc”.

Nella categoria “giovani”,
ad avere la meglio su tutti Mag-
gie Boito di Trichiana con lo
scatto intitolato «Egocentri-
smo». Segnalazione speciale
inoltre per due giovanissimi fo-
tografi “in erba”, i fratelli Carlo
(7 anni e mezzo) e Martino (9)
Tegner. «L’Ex tempore è anda-
ta bene», ha evidenziato Ca-
praro. «L’unica nota dolente è
stata la tanta pioggia, che ha
un po’ disincentivato la gente
dall’uscire e andare in centro».

incontRI SULLA SCUOLA
AL CENTRO PIERO ROSSI
■■ Oggi alle 18.30 al Centro Piero
Rossi continuano gli incontri della
rassegna Psico Happy Hour. Il
tema dell’incontro è «Apriamo gli
occhi. Conoscere e riconoscere le
difficoltà scolastiche».

conosciamo
ciò che mangiamo
■■ Oggi alle 18.30 nel Cantiere
del Gusto in via Vittorio Veneto 69

a Belluno, incontro di
consapevolezza alimentare a cura
di Clara Gianetti, biologa
nutrizionista. Il primo incontro
parla di «Come la genetica ha
cambiato il cibo».

ritorno in sicilia
incontro con heliopolis
■■ Questa pomeriggio alle 17.30
nella sala Bianchi di viale Fantuzzi
a Belluno, primo incontro di una
serie organizzata da Heliopolis dal
titolo «Ritorno in Sicilia». La
conferenza di oggi sarà tenuta da
Attilia Troian, ed è il racconto di
un viaggio nell’isola promosso
dall’Auser.

giornata dei diritti
dell’infanzia
■■ Oggi al teatro comunale di
Belluno dalle 9 alle 12 viene
presentato lo spettacolo «Peter
Pan, una storia di pochi centimetri
e piume» a cura della compagnia
Gli Eccentrici Dadarò, in occasione
della Giornata dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Unicef e Comune di Belluno
hanno invitato le scuole primarie
e secondarie della città. In serata
alle 20,30 ci sarà uno spettacolo
teatrale «Rwanda: Dio è qui» di
Marco Cortesi, con i ragazzi delle
Scuole in rete.

incontro a san Gregorio
in sala consigliare
■■ Oggi nella sala consigliare di
San Gregorio si parla di «Il corpo
estraneo dei bambini: come
prevenire e affrontare
l’emergenza», con relatore
Stefano Marzini e la
collaborazione della Usl di Feltre.

gli incontri della salute
all’auditorium cosmo
■■ Oggi alle 20.30 all’Auditorium
Cosmo di Pieve di Cadore, si parla
della moda delle diete, tra mito e
realtà, con esperti della Usl di
Belluno.

autunno a trichiana
storia di una avventura
■■ Per la rassegna Autunno a
Trichiana, sabato alle 21 Daniele,
Tino e Gigi presentano «La
maratona dell’olio in capo al
mondo», in vespa dall’Umbria a
Capo nord.

guida all’ascolto
del concerto sul requiem
■■ Domani alle 20.30 nel centro
civico di Sospirolo è in
programma un incontro di guida
all’ascolto del Requiem di Mozart.
Incontro di preparazione al

concerto di domenica 30
novembre, a cura di Delio Cassetta
e Marco Capponi.

neuropsicomagia
a limana
■■ Domani alle 21 nel municipio
di Limana serata di magia tra
realtà e illusione, con Domenico
Dante e Giuseppe Muscolo.

centro yoga di belluno
incontro su bhagavadgita
■■ Domani alle 20 al centro
culturale Piero Rossi di Piazza
Piloni a Belluno, ci sarà una serata

organizzata dal Centro Yoga di
Belluno dal titolo «La
Bhagavadgita, un libro
millenario».

sì alla vita
come e perchè
■■ Domani alle 20.30 nella sala
riunioni della parrocchia di santo
Stefano a Belluno, conversazione
con Anna e Sara Della Lucia sul
tema «Sì alla vita: perchè e come».
Organizza il Centro Aiuto alla vita
di Belluno, nel prpogetto
formativo «Pensare insieme la
vita».
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MOSTRE CONCERTI
E TEATRO

CINEMA

❙❙ ❙❙ Feltre
Bar Poste Vecchie, quadri di
Marigina Andrighetto. Fino al 15
dicembre.
❙❙ longarone
Municipio, opere di Giampaolo
Muniari. Mostra aperta fino al 28
novembre.
❙❙ mel
Bruschetteria El Mighelon, via
Nave aperta fino al 30 novembre
una mostra fotografica collettiva
con Viktoria Sdorovenko, Marco
Cassol, Renzo Pegoraro, Ariondo
Schiocchet.
❙❙ Pedavena
Biblioteca civica di Pedavena,
“Girotondo: 18 foto intorno al
mondo”, mostra personale di
Mauro Bronzato.
La mostra rimane aperta fino al
22 novembre
❙❙ Sospirolo
Centro Civico di Sospirolo, “Uno
scatto oltre l’immaginario”,
fotografie dell’Aipd Belluno. La m
ostra rimane aperta fino al 29
novembre.
❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci dell’Associazione
bellunese volontari del sangue
che compiono gli anni oggi: Bogo
Alessandra, Casanova De Marco
Feliciano, Corte De Checco Attilio,
Costantini Valentina, De Bona
Stefano, De Podestà Gabriele,
Loseo Giannina, Pezzi Orsolina,
Piller Cottrer Diego, Piovanelli
Kosturi Marinella, Polacci
Michela, Praloran Tiziano, Reolon
Marica, Tancon Diego, Triches
Giulia, Zampieri Erika,
Zandegiacomo Seidelucio Sonia.
❙❙ ipa belluno
Auguri a Dino D’Incà.
❙❙ matrimoni
Auguri di felice 33esimo
anniversario a Danilo e Milena
Alberti.
❙❙ carabinieri
Auguri a Andrea Sereni.

La giuria popolare
incorona le opere
di Zeni e Lorenzet

Quasi 2700 i votanti
ma per i tecnici

è stata quella realizzata
da Toni Venzo
la scultura più bella

appuntamenti

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Due giorni, una notte
18.15-20.00-21.45

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Interstellar
18.00-21.30
La scuola più bella del mondo
17.30-20.00-22.30
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
17.30-20.00-22.30

Falcade
Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
Riposo

Auronzo di Cadore
Kursaal Riposo

Feltre
Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
La scuola più bella del mondo
21.00

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Riposo

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Riposo

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
21.00
Il mio amico Nanuk
21.00
Scusate se esisto!

21.00
La scuola più bella del mondo
21.00

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
20.00-22.25
La scuola più bella del mondo
20.20-22.20
Dracula Untold
22.15
Il mio amico Nanuk
20.10
Torneranno i prati
20.00-21.45
Interstellar
20.30
Andiamo a quel paese
20.15-22.00

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500

Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
16.30-17.00-17.20-19.10-19.45-20.00-21.50
-22.30
Confusi e felici
17.30
Dracula Untold
19.50
Lo sciacallo
17.15-22.00
Doraemon
17.45
Scusate se esisto!
16.50-19.10-21.30
La scuola più bella del mondo
16.50-19.10-21.30-22.30
Il mio amico Nanuk
16.30-17.15-19.20
Andiamo a quel paese
16.30-18.30-20.30-22.30
Interstellar
18.00-18.30-21.30-22.00
Torneranno i prati
21.30
Clown
20.00-22.20
These Final Hours - 12 ore alla fine
20.00-22.10

farmacie

locali e feste

❙❙ belluno
Teatro Comunale. Prende il via
sabato al Teatro comunale, alle
20.45 la 37esima stagione di prosa
del Circolo cultura e stampa
bellunese. La compagnia Oblivion
porta in scena «Othello, la H è
muta».
❙❙ belluno
Domenica al Teatro comunale per
Comincio dai 3, alle 17, spettacolo
«Kolok i terribili vicini di casa» con
la Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani.
❙❙ comelico superiore
Sabato a Dosoledo alle 20.45 nella
sala polifunzionale, I Farsaioli
presentano la commedia «La
Sapadina».
❙❙ Cortina
Alexander Girardi Hall, domani e
sabato alle 21 e domenica alle 16, la
Filodrammatica d’Ampezzo
propone lo spettacolo “Dute i mate
a i so ate”.
❙❙ Feltre
Auditorium Canossiano, sabato alle
20,45, per “Tinnifoli”, va in scena
“Innamorati Opera Rock”, della
Compagnia Anà-Thema di Udine.
❙❙ Longarone
Chiesa parrocchiale, sabato alle 21,
“Arpe di speranza”, il ricavato del
concerto sarà destinato a Belluno
donna.
❙❙ pieve di cadore
Sabato alle 21 all’Auditorium
Cosmo la Compagnia teatrale I
Comelianti presenta la spettacolo
DonnaIronia. Ingresso libero.
❙❙ soverzene
Sabato nella sala polifunzionale
alle 20.30 ci sarà il concerto «Di
fiore in fiore - percorso incoerente
tra canti di tradizione» con Pina
Sabatini e Sandro Del Duca.
❙❙ san gregorio nelle alpi
Sabato nella palestra Comunale
alle 20.45 la Compagnia teatrale I
Sedegot presenta la commedia
«Fumo negli occhi».

festa a trichiana

San Martino è arrivato a Morgan

Trichiana ■ Frazione di Morgan ■ Domenica scorsa festa di San
Martino nella piazza della chiesa

bolzano bellunese

Agricoltori a “La salute nel piatto”

Belluno ■ Sala parrocchiale di Bolzano Bellunese ■ Domani alle
20.30 ■ A “La salute nel piatto” si parla di agricoltura

Belluno ■ Spazio Label ■ Domani alle 17.30 ■ Incontro per
giovani psicologi ■ Info. 0422 1780239

Premiati ieri sera
a Palazzo Rosso

i vincitori dei
premi Bambini

e Città di Belluno

Ex tempore

Belluno ■ Bottega Samarcanda ■ Sabato alle 17.30
■ Presentazione del progetto “Biscotto speziato”

■■ E MAIL
belluno@corrierealpi.it
lettere@corrierealpi.it
cultura@corrierealpi.it
sport@corrierealpi.it

■■ TELEFONI
redazione Belluno e Feltre
0437 957711
fax Belluno e Feltre 0437 957750
abbonamenti 800 860 356
pubblicità 0437 942967

❙❙ BELLUNO
Enoteca Top 90 esposizione
di maschere e sculture
dell’Africa Sub Sahariana.
Fino al 13 dicembre.
❙❙ belluno
Mostra fotografica arte e
storia di Antonino Arena.
Alla Miniera. Fino al 30/11.
❙❙ Belluno
Bar Insolita storia, Barbara
Faccio espone i suoi
bellissimi oli. Fino al 24
novembre.
❙❙ belluno
Atrio della casa di riposo
Gaggia Lante, “Funghi e
orchidee spontanee della
Valbelluna”, foto amatoriali
di Isidoro Barattin. Fino al
30 novembre.
❙❙ Belluno
Palazzo Crepadona, mostra
fotografico-storica
intitolata “Là dove
battevano i magli – la roggia
dell’Ardo”, un progetto
realizzato dalla sezione di
Belluno di Italia Nostra e
Aics Circolo “Andrea Caffi”
con la collaborazione
dell’associazione
Fotoscriba. Fino al 23.11.
❙❙ Belluno
Piero Rossi, mostra di
Michele Mioranza, Andrea
Bortolomei, Aldo Conz,
Denis Donadel, Benjamin
Decet, Giada Zanin, Eros
Sacchet, Giorgia Meneghel,
Lorenza Vello e Luisa
Canton. Fino al 4 dicembre.
❙❙ Cessiomaggiore
Bar Kaleidos, quadi di
Walter Savio. Fino al 15
dicembre.
❙❙ feltre
Galleria Via Claudia
Augusta, «Animali
fantastici» di Silvia
Bonanni. Fino al 23/11.

ANNIVERSARI
E MOSTRE
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"Il modello sistemico-relazionale come strumento per la for-
mazione personale e lo sviluppo professionale”. Questo il tito-
lo del convegno che si terrà domani dalle 17.30 alle 19.30 allo
Spazio Label di Belluno. A organizzarlo è Eidos, scuola di psi-

coterapia sistemico relazionale. Il
workshop, condotto da Bertocchi e Mura-
ro, è dedicato a giovani colleghi psicologi.
Tanti gli iscritti all’evento, che si pone
l’obiettivo di discutere sul futuro della
professione. Nell’incontro, a cui parteci-
peranno tutor della scuola, professionisti
ed ex allievi, verrà affrontato il tema del
domani. La domanda a cui si vuole dare
una riposta riguarda le scelte che, questi
giovani, sono tenuti a fare all’interno di
una prospettiva futura: vale la pena inve-

stire su di sé ? Sulla propria professionalità? Dopo un lungo
percorso di laurea, un esame di stato che legittima la professio-
ne manca ancora un ultimo passaggio: quello che permette di
apprendere le competenze pratiche. Info. 0422 1780239. (m.r.)

Dopo il Caffè Solidale delle Dolomiti creato in collaborazio-
ne con “Insieme si può...”, ora è la volta degli “Speziati”, bi-
scotti unici e originali che contengono zenzero, cardamo-
mo e chiodi di garofano. Samarcanda ha infatti incontrato
un’altra realtà del territorio bellunese per la realizzazione di

un nuovo progetto. Le spezie biologi-
che dello Sri Lanka e lo zucchero inte-
grale di canna dell’Ecuador del com-
mercio equo e solidale si sono abbinate
alla maestria di un’azienda nostrana, la
Deola Dolciaria Snc di Mel. Il progetto
sarà presentato sabato alle 17.30 nella
bottega di Belluno di Samarcanda. Pre-
visto l’intervento di Natalia Fregnan,
cui seguirà un aperitivo solidale vegano
offerto a tutti i partecipanti. Sarà inoltre

possibile assaggiare gli “Speziati”, insieme a un buon caffè e
agli altri tradizionali dolci natalizi del commercio equo, du-
rante tutta la giornata, a partire dall’ora di colazione.  (m.r.)

domani allo spazio label

Un convegno per psicologi

sabato la presentazione del progetto

Biscotti speziati a “Samarcanda”

Direttore responsabile: PIERANGELA FIORANI
Vicedirettore: ANTONELLO FRANCICA

Capo redattore: MARCELLA CORRÀ

Domenica la frazione di Morgan di Trichiana ha vissuto la
festa del vero San Martino, arrivato a cavallo per le vie del
paese accompagnato dal suo piccolo esercito. Si è fermato
nella piazzetta della chiesa ha incontrato il povero parlan-

doci insieme per qualche istante, poi
ha tagliato il mantello rosso in due e
glielo ha donato per coprirsi dal fred-
do. Ma da come racconta la storia pro-
prio alle 15,40 momento della cerimo-
nia è uscito uno splendido sole, con la
famosa estate di San Martino che ha in-
coronato la festa, allestita dal Gruppo
Frazionale di Morgan. In mattinata
c'era stata la corsa a coppie mista non
competitiva, un concorrente in bici-
cletta e uno a piedi, mentre nel pome-

riggio è stata celebrata la messa dal parroco don Egidio Dal
Magro. L'incontro animato da Marisa Canton si è concluso
con le tradizionali castagne arroste, brulè e tanti dolci do-
nati dai frazionisti.

Esperienze dal territorio domani sera nella sala parrocchia-
le (ex asilo) di Bolzano Bellunese, alle 20.30. Nell’ambito
dell’iniziativa “La salute nel piatto”, dopo il debutto di ve-
nerdì scorso, l’appuntamento di domani sarà dedicato a
conoscere alcuni agricoltori bellunesi che in modi diversi

lavorano per “stare bene” e per “fare
stare bene” i consumatori e il territo-
rio, con una agricoltura pulita e innova-
tiva. Protagonisti saranno Mauro Zani-
ni (az. agr. Bioalpi) Annalisa De Dea
(az. agr. Col Belin) e Filippo De Martin
(associazione Piwi), che racconteran-
no la loro esperienza, anche a chi voles-
se intraprendere una attività agricola, e
porteranno qualche assaggio dei loro
prodotti. La serata è organizzata da

Abvs, Ricreativa, Comitato Usi Civici di Bolzano Bellunese
insieme al movimento Terra Bellunese. L’incontro è aperto
a tutti.  (m.r.)

❙❙ orario feriale
Mattino 8.45-12.30, pomeriggio
15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 15.30 -
19.30)
❙❙ DI TURNO 24 ORE SU 24
❙❙ BELLUNO Venturelli piazza Santo
Stefano, tel. 0437 941913;
❙❙ Farra d’Alpago viale Europa,
tel. 0437 4276;
❙❙ Trichiana via Roma 2, tel. 0437
554440;
❙❙ Castellavazzo via Roma 12, tel:
0437 770585;

❙❙ CORTINA Cristallo corso Italia 272
tel. 0436 861313;

❙❙ Calalzo via Frescura 13, 0435
519882;

❙❙ Santo Stefano via Udine 83, tel.
0435 62266;

❙❙ TAIBON piazzale 4 novembre 1,
0437 660581;

❙❙ Caprile via G.Carducci, tel.
0437721112;

❙❙ FELTRE Ospedale via Negrelli, tel.
0439 310162;

❙❙ Santa Giustina via Roma tel.
0437 858226;

❙❙ Pederobba via Roma 127, tel.
0423 69302 (fino al 15).

❙❙ Crocetta del Montello viale
Marconi, 0423 86246 (dal 15 al 18).

❙❙ SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
118

Orari: feriali dalle 20 alle 8, prefestivi
dalle 10 alle 20, festivi dalle 8 alle 20.

❙❙ Per tutta la provincia
chiamare per urgenze il 118.

❙❙ per belluno, limana, ponte,
soverzene chiamare l’ospedale
0437 516111.

❙❙ per l’alpago il numero è 0437
46258.

❙❙ per longarone 0437 771747

❙❙ per zoldo 0437 787526-78115

❙❙ per mel, sedico, trichiana
0439 883783-883784-753131

❙❙ alano, cesio, feltre, lentiai,
pedavena, sospirolo, quero,
san gregorio, santa giustina,
seren, vas 0439 883287-883785

❙❙ lamon, fonzaso, arsiè,
sovramonte 0439 883782-883781

❙❙ agordo e vallata agordina
0437 645111

❙❙ guardia veterinaria Usl 2
notturni e fine settimana 0439
883063.

Antica scuderia
■■ Belluno, per tutto
l’inverno tornano i “Mercoledì
italiano” con dj Manuel e
Giacomo Fabris.

enoteca mazzini
■■ Belluno, tutte le
domeniche musica dal vivo
con Arianna.

j’adore
■■ Belluno, Salce. Dal venerdì
alla domenica musica con dj.

excalibur
■■ Belluno, domani alle 21
music party anni 80.

ristorante case rosse
■■ Feltre, ogni venerdì sera
musica al piano bar dalle 20
con Marino.

Mai dire bar
■■ Feltre, sabato dalle 19.30
goulash con polenta e birra
HB, dalle 21.30 musica con la
Claudio Rudella rock band.

Bandiera gialla
■■ Fonzaso, ogni mercoledi
dalle 19.30 alle 21 balli di
gruppo con Jessica, a seguire
si balla con Jessica. Ogni
domenica dalle 15.30 alle
16.30 baby dance per i più
piccoli, dalle 16.30 alle 18 balli
di gruppo, dalle 18 alle 19
zumba fitness. Dalle 20 liscio
con dj Stefano della New
Dance. Sabato musica con
l’orchestra Moira e la Rosa dei
Venti.

Osteria dei Miracoli
■■ Limana (Valmorel), sabato
alle 20 nell’Osteria dei Miracoli
di Valmorel lavorazione del
maiale con una mostra

fotografica, e video di Monica
De Mas, Antonio Bordin,
Maurizio Scotton. Menù della
serata straccetti in saor e
sopressa al balsamico. Dalle 22
musica con i “As one quintet”.

milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
serata latina con Bobby Simon,
animazione Frenesy e dj Luca;
sala privè Marcush dj, anni
80-90 e dintorni. Giovedì e
domenica ingresso libero con
musica e dj. Sabato musica con
l’orchestra Sorriso.

birroteca pirago
■■ Longarone, domani alle 21
musica dal vivo con il gruppo
Karma of fire, tributo a Jimi
Hendrix.

Birreria pedavena
■■ Pedavena, oggi perizoma
party dj esclusivo Stefano

Mattara, animazione. Domani
Shary Band, sabato Infrarossi,
tributo a Vasco Rossi.
Domenica pomeriggio
musicale con Kristian.

Discoteca paradiso
■■ Sedico, dal venerdì alla
domenica in sala latino musica
con dj Fabio Lopez. Domani in
sala liscio c’è l’orchestra
Matteo Tarantino. Sabato in
sala liscio l’orchestra Mulino
del Po. Domenica 23 duo liscio.

Belluno
■■ Teatro Comunale, oggi alle
20.30, “Rwanda Dio e qui” di
Marco Cortesi e Mara
Moschini. Spettaco0lo
organizzato dalle Scuole in
Rete per ricordare il
ventennale del genocidio del
Rwanda.

Cencenighe

■■ Sabato e domenica dalle
10 alle 16, torna la “Fiera di
Sant’Andrea”. Dalle 10 alle 16
sarà possibile vedere da vicino
molti animali. Mercatino di
prodotti tipici e
dell’artigianato all’interno del
Nof Filò. Sabato alle 11.30 e
domenica alle 14.30
dimostrazione di abilità
equestre sul piazzale. Sabato
alle 14.30 sfilata degli animali.
Domenica ci saranno anche i
rapaci. con uno spettacolo di
falconeria.

Cesiomaggiore
■■ Il dinner show previsto per
stasera alle 20.30, al ristorante
antico Splendore di Fianema,
con Giorgio Comaschi, è stato
annullato per un problema di
salute dell’artista.

Feltre
■■ Liceo Dal Piaz, stasera alle
20.30, il coro e l’orchestra del

COnservatorio statale di
Castelfranco Veneto eseguono
la Nona sinfonia di Beethoven.

Feltre
■■ Sabato alle 22.30 ai
Magazzini Prensili, concerto
dei Lume e dei Locusta 23.
Domenica alle 16 replica allo
Stanzone.

Pedavena
■■ Birreria, domani alle 20.45
7˚ Concerto di beneficenza per
promuovere progetti di micro
economia in Ecuador.
Parteciperanno i Sintagma di
Feltre, Arca in voice di Santa
Giustina, Duo Klezmer di Santa
Giustina e Fm Vocal group.
Presenta Luca De Bacco.

Pedavena
■■Sala Guarnieri, oggi alle
20.45, esecuzioni all’arpa
celtica di Marta Celli con
riflessioni di Alberto Cecchin.

di Martina Reolon
◗ BELLUNO

Un vero e proprio «plebiscito»,
come lo ha definito Max Ca-
praro del Consorzio Belluno
Centro Storico, per Gianluigi
Zeni e e Beppino Lorenzet.

Ieri sera a Palazzo Rosso si
sono svolte le premiazioni de-
gli artisti dell’Ex tempore vinci-
tori dei premi “Città di Bellu-
no” e “Bambini”. «L’anno scor-
so questa cerimonia non si era
tenuta», ha fatto presente l’as-
sessore alla Cultura del Comu-
ne Claudia Alpago Novello, «e
questa volta abbiamo voluto
proporla proprio per testimo-
niare il fatto che la cultura
coinvolge tutte le fasce di età e
si trova in ogni luogo».

Le sculture realizzate per
questa edizione del concorso
di scultura su legno, come da
tradizione, sono rimaste espo-
ste per una settimana in Cre-
padona a disposizione della
cittadinanza. «Sono stati 2.700
i votanti, ma i passaggi regi-
strati sono ben superiori», ha
messo in risalto Capraro. «Sia-
mo felici di aver avuto questo
riscontro. Come al solito, il giu-
dizio dei cittadini è stato diver-
so rispetto a quello della giuria
tecnica». Quest’ultima ha in-

fatti dichiarato vincitore Toni
Venzo, mentre Luca Momma-
relli si è visto assegnare il pre-
mio Fidapa e Leonardo Tra-
montin quello della stampa
bellunese. Gli adulti e i ragazzi
delle scuole medie e superiori
hanno invece scelto la scultura
“Nel sogno” di Zeni, raffigu-
rante un volto di una giovane
donna in stile manga.

La sua opera ha totalizzato
478 voti sui 2050 totali. I bam-
bini hanno scelto i topi e le for-

miche della “Globalizzazione”
di Lorenzet, che ha preso 232
preferenze su 664. «Ma il cen-
tro di Belluno, nel corso
dell’Ex Tempore», ha ricorda-
to Capraro, «è stato animato
oltre che dal legno anche dagli
obiettivi».

Tra gli eventi collaterali non
è mancato il concorso fotogra-
fico organizzato dal FotoCine-
Club San Martino. Quest’anno
il tema era “Il legno in centro”.
Per la categoria “generici” il

primo premio è andato a Pa-
trik Papes, che aveva presenta-
to tre scatti, «tutti molto preci-
si sotto l’aspetto tecnico», si
legge nel giudizio della giuria,
tra i quali è stato scelto
“Contatto esplosivo”. Secon-
do premio per Edi Rizzotto di
Vicenza, con «un bianco e ne-
ro molto delicato, come la sen-
sazione trasmessa». Terzo gra-
dino del podio per Giacomo
Dal Molin e la sua foto “Che
toc”.

Nella categoria “giovani”,
ad avere la meglio su tutti Mag-
gie Boito di Trichiana con lo
scatto intitolato «Egocentri-
smo». Segnalazione speciale
inoltre per due giovanissimi fo-
tografi “in erba”, i fratelli Carlo
(7 anni e mezzo) e Martino (9)
Tegner. «L’Ex tempore è anda-
ta bene», ha evidenziato Ca-
praro. «L’unica nota dolente è
stata la tanta pioggia, che ha
un po’ disincentivato la gente
dall’uscire e andare in centro».

incontRI SULLA SCUOLA
AL CENTRO PIERO ROSSI
■■ Oggi alle 18.30 al Centro Piero
Rossi continuano gli incontri della
rassegna Psico Happy Hour. Il
tema dell’incontro è «Apriamo gli
occhi. Conoscere e riconoscere le
difficoltà scolastiche».

conosciamo
ciò che mangiamo
■■ Oggi alle 18.30 nel Cantiere
del Gusto in via Vittorio Veneto 69

a Belluno, incontro di
consapevolezza alimentare a cura
di Clara Gianetti, biologa
nutrizionista. Il primo incontro
parla di «Come la genetica ha
cambiato il cibo».

ritorno in sicilia
incontro con heliopolis
■■ Questa pomeriggio alle 17.30
nella sala Bianchi di viale Fantuzzi
a Belluno, primo incontro di una
serie organizzata da Heliopolis dal
titolo «Ritorno in Sicilia». La
conferenza di oggi sarà tenuta da
Attilia Troian, ed è il racconto di
un viaggio nell’isola promosso
dall’Auser.

giornata dei diritti
dell’infanzia
■■ Oggi al teatro comunale di
Belluno dalle 9 alle 12 viene
presentato lo spettacolo «Peter
Pan, una storia di pochi centimetri
e piume» a cura della compagnia
Gli Eccentrici Dadarò, in occasione
della Giornata dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Unicef e Comune di Belluno
hanno invitato le scuole primarie
e secondarie della città. In serata
alle 20,30 ci sarà uno spettacolo
teatrale «Rwanda: Dio è qui» di
Marco Cortesi, con i ragazzi delle
Scuole in rete.

incontro a san Gregorio
in sala consigliare
■■ Oggi nella sala consigliare di
San Gregorio si parla di «Il corpo
estraneo dei bambini: come
prevenire e affrontare
l’emergenza», con relatore
Stefano Marzini e la
collaborazione della Usl di Feltre.

gli incontri della salute
all’auditorium cosmo
■■ Oggi alle 20.30 all’Auditorium
Cosmo di Pieve di Cadore, si parla
della moda delle diete, tra mito e
realtà, con esperti della Usl di
Belluno.

autunno a trichiana
storia di una avventura
■■ Per la rassegna Autunno a
Trichiana, sabato alle 21 Daniele,
Tino e Gigi presentano «La
maratona dell’olio in capo al
mondo», in vespa dall’Umbria a
Capo nord.

guida all’ascolto
del concerto sul requiem
■■ Domani alle 20.30 nel centro
civico di Sospirolo è in
programma un incontro di guida
all’ascolto del Requiem di Mozart.
Incontro di preparazione al

concerto di domenica 30
novembre, a cura di Delio Cassetta
e Marco Capponi.

neuropsicomagia
a limana
■■ Domani alle 21 nel municipio
di Limana serata di magia tra
realtà e illusione, con Domenico
Dante e Giuseppe Muscolo.

centro yoga di belluno
incontro su bhagavadgita
■■ Domani alle 20 al centro
culturale Piero Rossi di Piazza
Piloni a Belluno, ci sarà una serata

organizzata dal Centro Yoga di
Belluno dal titolo «La
Bhagavadgita, un libro
millenario».

sì alla vita
come e perchè
■■ Domani alle 20.30 nella sala
riunioni della parrocchia di santo
Stefano a Belluno, conversazione
con Anna e Sara Della Lucia sul
tema «Sì alla vita: perchè e come».
Organizza il Centro Aiuto alla vita
di Belluno, nel prpogetto
formativo «Pensare insieme la
vita».
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MOSTRE CONCERTI
E TEATRO

CINEMA

❙❙ ❙❙ Feltre
Bar Poste Vecchie, quadri di
Marigina Andrighetto. Fino al 15
dicembre.
❙❙ longarone
Municipio, opere di Giampaolo
Muniari. Mostra aperta fino al 28
novembre.
❙❙ mel
Bruschetteria El Mighelon, via
Nave aperta fino al 30 novembre
una mostra fotografica collettiva
con Viktoria Sdorovenko, Marco
Cassol, Renzo Pegoraro, Ariondo
Schiocchet.
❙❙ Pedavena
Biblioteca civica di Pedavena,
“Girotondo: 18 foto intorno al
mondo”, mostra personale di
Mauro Bronzato.
La mostra rimane aperta fino al
22 novembre
❙❙ Sospirolo
Centro Civico di Sospirolo, “Uno
scatto oltre l’immaginario”,
fotografie dell’Aipd Belluno. La m
ostra rimane aperta fino al 29
novembre.
❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci dell’Associazione
bellunese volontari del sangue
che compiono gli anni oggi: Bogo
Alessandra, Casanova De Marco
Feliciano, Corte De Checco Attilio,
Costantini Valentina, De Bona
Stefano, De Podestà Gabriele,
Loseo Giannina, Pezzi Orsolina,
Piller Cottrer Diego, Piovanelli
Kosturi Marinella, Polacci
Michela, Praloran Tiziano, Reolon
Marica, Tancon Diego, Triches
Giulia, Zampieri Erika,
Zandegiacomo Seidelucio Sonia.
❙❙ ipa belluno
Auguri a Dino D’Incà.
❙❙ matrimoni
Auguri di felice 33esimo
anniversario a Danilo e Milena
Alberti.
❙❙ carabinieri
Auguri a Andrea Sereni.

La giuria popolare
incorona le opere
di Zeni e Lorenzet

Quasi 2700 i votanti
ma per i tecnici

è stata quella realizzata
da Toni Venzo
la scultura più bella

appuntamenti

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Due giorni, una notte
18.15-20.00-21.45

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Interstellar
18.00-21.30
La scuola più bella del mondo
17.30-20.00-22.30
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
17.30-20.00-22.30

Falcade
Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
Riposo

Auronzo di Cadore
Kursaal Riposo

Feltre
Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
La scuola più bella del mondo
21.00

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Riposo

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Riposo

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
21.00
Il mio amico Nanuk
21.00
Scusate se esisto!

21.00
La scuola più bella del mondo
21.00

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
20.00-22.25
La scuola più bella del mondo
20.20-22.20
Dracula Untold
22.15
Il mio amico Nanuk
20.10
Torneranno i prati
20.00-21.45
Interstellar
20.30
Andiamo a quel paese
20.15-22.00

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500

Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
16.30-17.00-17.20-19.10-19.45-20.00-21.50
-22.30
Confusi e felici
17.30
Dracula Untold
19.50
Lo sciacallo
17.15-22.00
Doraemon
17.45
Scusate se esisto!
16.50-19.10-21.30
La scuola più bella del mondo
16.50-19.10-21.30-22.30
Il mio amico Nanuk
16.30-17.15-19.20
Andiamo a quel paese
16.30-18.30-20.30-22.30
Interstellar
18.00-18.30-21.30-22.00
Torneranno i prati
21.30
Clown
20.00-22.20
These Final Hours - 12 ore alla fine
20.00-22.10

farmacie

locali e feste

❙❙ belluno
Teatro Comunale. Prende il via
sabato al Teatro comunale, alle
20.45 la 37esima stagione di prosa
del Circolo cultura e stampa
bellunese. La compagnia Oblivion
porta in scena «Othello, la H è
muta».
❙❙ belluno
Domenica al Teatro comunale per
Comincio dai 3, alle 17, spettacolo
«Kolok i terribili vicini di casa» con
la Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani.
❙❙ comelico superiore
Sabato a Dosoledo alle 20.45 nella
sala polifunzionale, I Farsaioli
presentano la commedia «La
Sapadina».
❙❙ Cortina
Alexander Girardi Hall, domani e
sabato alle 21 e domenica alle 16, la
Filodrammatica d’Ampezzo
propone lo spettacolo “Dute i mate
a i so ate”.
❙❙ Feltre
Auditorium Canossiano, sabato alle
20,45, per “Tinnifoli”, va in scena
“Innamorati Opera Rock”, della
Compagnia Anà-Thema di Udine.
❙❙ Longarone
Chiesa parrocchiale, sabato alle 21,
“Arpe di speranza”, il ricavato del
concerto sarà destinato a Belluno
donna.
❙❙ pieve di cadore
Sabato alle 21 all’Auditorium
Cosmo la Compagnia teatrale I
Comelianti presenta la spettacolo
DonnaIronia. Ingresso libero.
❙❙ soverzene
Sabato nella sala polifunzionale
alle 20.30 ci sarà il concerto «Di
fiore in fiore - percorso incoerente
tra canti di tradizione» con Pina
Sabatini e Sandro Del Duca.
❙❙ san gregorio nelle alpi
Sabato nella palestra Comunale
alle 20.45 la Compagnia teatrale I
Sedegot presenta la commedia
«Fumo negli occhi».

festa a trichiana

San Martino è arrivato a Morgan

Trichiana ■ Frazione di Morgan ■ Domenica scorsa festa di San
Martino nella piazza della chiesa

bolzano bellunese

Agricoltori a “La salute nel piatto”

Belluno ■ Sala parrocchiale di Bolzano Bellunese ■ Domani alle
20.30 ■ A “La salute nel piatto” si parla di agricoltura

Belluno ■ Spazio Label ■ Domani alle 17.30 ■ Incontro per
giovani psicologi ■ Info. 0422 1780239

Premiati ieri sera
a Palazzo Rosso

i vincitori dei
premi Bambini

e Città di Belluno

Ex tempore

Belluno ■ Bottega Samarcanda ■ Sabato alle 17.30
■ Presentazione del progetto “Biscotto speziato”

■■ E MAIL
belluno@corrierealpi.it
lettere@corrierealpi.it
cultura@corrierealpi.it
sport@corrierealpi.it

■■ TELEFONI
redazione Belluno e Feltre
0437 957711
fax Belluno e Feltre 0437 957750
abbonamenti 800 860 356
pubblicità 0437 942967

❙❙ BELLUNO
Enoteca Top 90 esposizione
di maschere e sculture
dell’Africa Sub Sahariana.
Fino al 13 dicembre.
❙❙ belluno
Mostra fotografica arte e
storia di Antonino Arena.
Alla Miniera. Fino al 30/11.
❙❙ Belluno
Bar Insolita storia, Barbara
Faccio espone i suoi
bellissimi oli. Fino al 24
novembre.
❙❙ belluno
Atrio della casa di riposo
Gaggia Lante, “Funghi e
orchidee spontanee della
Valbelluna”, foto amatoriali
di Isidoro Barattin. Fino al
30 novembre.
❙❙ Belluno
Palazzo Crepadona, mostra
fotografico-storica
intitolata “Là dove
battevano i magli – la roggia
dell’Ardo”, un progetto
realizzato dalla sezione di
Belluno di Italia Nostra e
Aics Circolo “Andrea Caffi”
con la collaborazione
dell’associazione
Fotoscriba. Fino al 23.11.
❙❙ Belluno
Piero Rossi, mostra di
Michele Mioranza, Andrea
Bortolomei, Aldo Conz,
Denis Donadel, Benjamin
Decet, Giada Zanin, Eros
Sacchet, Giorgia Meneghel,
Lorenza Vello e Luisa
Canton. Fino al 4 dicembre.
❙❙ Cessiomaggiore
Bar Kaleidos, quadi di
Walter Savio. Fino al 15
dicembre.
❙❙ feltre
Galleria Via Claudia
Augusta, «Animali
fantastici» di Silvia
Bonanni. Fino al 23/11.

ANNIVERSARI
E MOSTRE
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