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Era la sua prima volta all'Ex
Tempore e Belluno gli ha
portato fortuna. Così, la 29˚
edizione del simposio di scul-
tura si è chiusa con il premio
Giuria assegnato al vicentino
Toni Venzo, alla sua ragazza
accoccolata con lo sguardo
fisso a terra, ma i capelli
lunghi rivolti al cielo, alla
possibilità di andare oltre il
qui e ora. Una spiritualità in
cui le mani e lo scalpello di
Venzo hanno scolpito il ricor-
do di un'amica che non c'è più,
la scultrice Isabella Corni.

La giuria formata dall'uma-
nista Francesco Piero Fran-
chi e dall'as-
sessore Clau-
dia Alpago
Novello ha
premiato ieri
il suo «Nel
blu» per «l'au-
dacia concet-
tuale e la peri-
zia esecuti-
va», per la ca-
pacità di de-
clinare una tradizione antica
in chiave contemporanea.

Alla maternità «Dolce amo-
re» del bellunese Leonardo
Tramontin è andato invece il
premio «Stampa Bellunese»
della giuria formata da giorna-
listi del Gazzettino, del Corrie-
re delle Alpi, dell'Amico del
Popolo e di TeleBelluno. «Ha
convinto il modo lineare, diret-
to e senza fronzoli - hanno
spiegato i rappresentanti del-
la stampa - della rivisitazione
di un'ispirazione tradizionale,
quella della maternità. Dal
punto di vista ha colpito il

gioco di incrocio delle linee
che portano lo sguardo della
spettatore all'altezza del cuo-
re, al centro del messaggio».

Infine il premio Fidapa asse-
gnato all'opera più significati-
va rispetto al tema «Donna

simbolo di vita: dignità offesa
e calpestata» l'ha portato a
casa «Vita a metà» del fiorenti-
no Luca Mommarelli, anche
lui alla sua prima volta in
città.

Da oggi e fino a domenica le
opere resteranno esposte al
Cubo di Botta di palazzo Cre-
padona, dove c'è la possibilità
di esprimere la propria prefe-
renza contribuendo così all'as-
segnazione dei premi «Città
di Belluno» e «Bambini». Ora-
ri di apertura al pubblico: da
lunedì a sabato 9-13 e 15-19,
domenica orario continuato
dalle 10 alle 20.

auguri... iltaccuino

cinemaAlessia Trentin
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"Nel Blu", premiata l’audacia

BELLUNO - È on-line il numero 67 di
QuaderniBellunesi, il laboratorio di cultu-
ra e della politica della provincia di Bellu-
no (www.quadernibellunesi.it) presente an-
che su Youtube e Facebook. Sul sito anche
l’intervista a Roberta Gallego, magistrato
della Procura di Belluno e autrice di gialli.
La Gallego (nelle foto alla presentazione
dell’opera) racconta il suo ultimo libro il
"Sonno della Cicala".

BELLUNO
� ITALIA
via Garibaldi, 8 Tel. 0437943164
«TORNERANNO I PRATI» di E.Olmi : ore 18.15
- 20.00 - 21.45.

� LA PETITE LUMIERE
Veneggia Tel. 0437 937105
«GUARDIANI DELLA GALASSIA (3D)» di
J.Gunn : ore 17.30.
«DRACULA UNTOLD» di G.Shore : ore 17.30 -
20.00 - 22.20.
«INTERSTELLAR» di C.Nolan : ore 18.00 -
21.30.
«CONFUSI E FELICI» di M.Bruno : ore 20.00
- 22.20.

S. STEFANO DI CADORE
� PIAVE - via Venezia Tel. 0435 62274
«IL GIOVANE FAVOLOSO» di M.Martone : ore
21.15.

BELLUNO

FARMACIE Turno settimanale
(inizia alle 19.30 del venerdì):
Coran Luigi (via Vittorio
Veneto, 59, 043734107), Borca
di Cadore, Valle di Cadore,
Vigo di Cadore, Candide,
Comunale di Agordo, Caviola,
Sospirolo, Limana, Forno di
Zoldo, Pieve d'Alpago. Orario
Ulss 1: Belluno 8.45-12.30,
15,30-19; Agordo 8.45-12.30,
15,30-19; Farmacie di Cortina:
9-12.45, 16-19.30. Borca e San

Vito 8.45-12.30, 16-19.30.
Centro Cadore e Comelico
8.45-12.30, 15,30-19.

FELTRE
FARMACIE - Orario Ulss2:
8.45-12.30; 15,30-19. Turno
settimanale (inizio ore 19
venerdì) per: Minciotti Feltre,
Sospirolo, Lamon, Limana,
Vidor (Treviso).

GUARDIA MEDICA - Dalle 20
alle 8), prefestivo (10-20) e
festivo (8-20).

BELLUNO - Resterà aperta
fino al 16 novembre "Temp
da Perder" la mostra fotosto-
rica a cura di Francesco
padovani al loggiato al pri-
mo piano di palazzo Crepa-
dona, inaugurata sabato. La
mostra percorre il mondo
die giochi e passatempi di
una volta in Val Belluna.

L’ex tempore è andata al vicentino Venzo che con lo scalpello ha ricordato un’amica scomparsa

L’AGENDA
BELLUNO

QUADERNI BELLUNESI
Roberta Gallego si racconta

SAN VITO DI CADORE -
Sabato nella sala polifun-
zionale di San Vito di Cado-
re, il "Circo tre dita" della
Compagnia De
Bastiani/Rech alle 17. Tea-
tro d’attore e burattini con
l’uomo proiettile, la donna
più forte e calown, per
bimbi dai 4 anni in su.

...ai soci Abvs: Marta Azzalini,
Pierluigi Dal Molin, Paola De
Bon, Nadia De Candido,
Ferdinando Lunardon, Vittorio
Pucella, Francesco Ranon,
Michele Sommacal, Carlo Toffoli,
Ennio Tormen, Danilo Veneziani,
Antonio Vissà, Renzo Zardini.

NATI - Al Santa Maria del Prato
di Feltre: Leonardo Gatti di
Sebastiano e Simonetta Mattiola,
di Miane, Treviso.

NUMERI UTILI - Questura
0437945511, Carabinieri

04372551, Polizia Stradale
0437945711, Vigili del Fuoco
0437940941, Finanza 0437943985,
Vigili Urbani 0437913520, Pronto
Soccorso 0437516390, CUP
800890500, 0437943890.

FELTRE NUMERI UTILI -
Carabinieri 0439848100, Stradale
0439880395, Vigili del Fuoco
043983027, di Finanza 04392394,
Vigili Urbani 0439-885300, Enel
800900800, CUP (prenotazioni
esami e visite mediche)
0439-83001.

"Temp da pèrder"
in Crepadona

VINCITORI
Da sinistra gli

artisti premiati:
Leonardo

Tramontin, Toni
Venzo e Luca

Mommarelli
Sotto le loro

opere: al centro
la In Blu,

ragazza con i
capelli verso

l’infinito
A sinistra il

premio Fidapa e
a destra quello

della stampa
andato a Dolce

amore opera
sull’amore

materno

San Vito di Cadore
"apre" ai burattini
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