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di Martina Reolon
◗ BELLUNO

“Benvenuto San Martino”. Il
patrono della città sarà cele-
brato con un ricco calendario
di appuntamenti, organizzato
dal Comune di Belluno, che
spazia dalle conferenze alle
mostre, dalle presentazioni di
libri agli eventi più tradiziona-
li, come le celebrazioni in pro-
gramma per l’11 novembre
(tra cui spicca la consegna del
premio San Martino), il con-
certo in cattedrale di sabato 12
e la fiera che animerà tutto il
centro storico, domenica 13.
Tutte le iniziative “simbolo”
sono confermate.

E, tra queste, l’Ex Tempore
di scultura su legno, arrivata al-
la sua trentunesima edizione e
curata dal Consorzio Belluno
Centro Storico. Sarà proprio il
simposio ad aprire il program-
ma di “Benvenuto San Marti-
no”. Oggi infatti la presentazio-
ne ufficiale dei 22 scultori che,
per una settimana, realizzeran-
no le loro opere negli angoli e
nelle piazze del centro storico.

Le premiazioni si svolgeran-
no domenica, alle 16.30,
all’Astor, con la cerimonia di
chiusura e l’assegnazione dei
premi “Giuria”, “Stampa Bellu-

nese” e “Fidapa”. Le sculture
resteranno poi esposte, da lu-
nedì e fino al 13 novembre, nel
Cubo di Palazzo Crepadona
dove, come da tradizione, po-
tranno essere votate da cittadi-
ni e scolaresche (per i premi
Città di Belluno e Bambini).

Collaterali all’Ex Tempore,
da oggi e fino a domenica, il
concorso fotografico in colla-
borazione con “Fotoscriba” (le
foto vincitrici saranno esposte
dal 12 al 15 dicembre lungo le
scale mobili di Lambioi) e la
mostra mercato dell’arte e
dell’artigianato ligneo, sabato
e domenica in piazza dei Mar-
tiri. Non mancherà l’esposizio-
ne di bozzetti e piccole scultu-
re nei negozi del centro stori-
co. Ma ovviamente non finisce
qui.

La rassegna per festeggiare
il patrono, che gode del contri-
buto della Fondazione Carive-
rona, prevede anche cinque
mostre, ospitate da Palazzo
Crepadona: “Lux Perpetua” di
Roberto Muraro (nell’ambito
della rassegna “Passi e Trapas-
si”, inaugurazione giovedì alle
18, in esposizione dal 3 novem-
bre al 4 dicembre, loggiato 1°
piano); “An de la fan. Belluno
invasa 1917-1918”, storia mul-
timediale della Grande Guerra

a Belluno, a cura di Stefano De
Vecchi e Orietta Ceiner (dal 3
novembre al 4 dicembre, sala
Boranga); dal 15 novembre al 4
dicembre “Lettere da un pae-
se”, fotografie tratte dal libro
di Renzo Bogo (presentazione
del libro sabato 19, alle 18, nel
Cubo); “Gli alberi monumen-
tali della provincia di Belluno,
a cura di Comune di Limana,
Ctg Belluno e Comitato frazio-
nale Valmorel (loggiato 2° pia-
no); “...Clik...Clik...Clik...Foto-

arredamont a longarone

fino al 6 novembre

■■ La mostra dell’Arredare in
montagna prosegue oggi con
l’apertura dalle 10 alle 20. Il
2-3-4 novembre l’apertura sarà
dalle 15 alle 20.

serate di misteri

al castello di zumelle

■■ Oggi serata dal sapore
medievale a Mel, per un
appuntamento con racconti e

leggende che aleggiano attorno
alle mura del castello di
Zumelle. Si tratta di un percorso
guidato che parte alle 20 in
piazza Luciani a Mel, per
attraversare le vie del paese,
fino alla giazzera, antica
ghiacciaia nel fitto bosco. Qui
verrà raccontata la storia di
Piero e Rupero da Zumelle che
parteciparono alla prima
crociata.

cerimonie a belluno

di inizio novembre

■■ Il Comune di Belluno
ricorda il primo novembre il

98esimo anniversario della
Liberazione della città. Alle 9
sveglia alla città con il corteo
per le vie del centro con autorità
e banda cittadina, alle 9.45
alzabandiera in piazza Martiri,
alle 10 alzabandiera e posa di
una corona alla stele
commemorativa in viale
Fantuzzi, alle 10.20
intrattenimento musicale con il
complesso bandistico Città di
Belluno. Alle 11 suono della
campana civica in ricordo
dell’ingresso in città delle
truppe di Liberazione; alle 17
ammainabandiera in piazza

Martiri; alle 17.15
ammainabandiera in viale
Fantuzzi.
Il 2 novembre alle 9.30 posa di
una corona alla stele
commemorativa dei caduti per
servizio in piazza Cesare Battisti.
Alle 10 messa in suffragio dei
caduti militari e posa di due
corone al monumento ai caduti
italiani e austriaci al campo
militare del cimitero urbano di
Belluno. Alle 14.45 posa di un
mazzo di fiori al cippo degli esuli
istriani, dalmati e fiumani al
cimitero urbano. Alle 15
cerimonia religiosa al cimitero

urbano.

a 50 anni

dalla brentana granda

■■ Sabato la Val di Zoldo
ricorda l’alluvione di 50 anni fa.
Nella sala polifunzionale di
Fusine, intervento delle
autorità, alle 10 interventi dei
superstiti e testimoni, alle 11.30
una tavola rotonda che affronta
le fragilità del bacino del Maè
con Alberto Baglioni della
Regione, Francesco Baruffi e
Lucio Ubertini. Alle 12.30
presentazione del libro del
professor D’Alpaos, a cura della

contatti
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MOSTRE

cinema

Tempodi S.Martino
tra ex tempore
libri,mostre,musica

appuntamenti

Belluno

Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
La ragazza senza nome
15.30-17.30-19.30-21.30

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia
20.00-22.30

Trolls (3D)
15.00-17.30

Doctor Strange (3D)
15.00-17.30-20.00-22.30

Jack Reacher 2: punto di non ritorno
20.00-22.30

Pets - Vita da animali (3D)
15.00-17.30

Falcade

Dolomiti
Corso Roma, 90 0437-507083
Abel - Il figlio del vento
15.30-21.00

Auronzo di Cadore

Kursaal
Via Roma, 26 
Doctor Strange 18.30
Trolls 14.00

Feltre

Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Doctor Strange 18.30
Trolls 14.00
Lettere da Berlino 21.00
Cicogne in missione 16.30

S. Stefano di Cadore

Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Qualcosa di nuovo 21.15

Cortina d'Ampezzo

Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Doctor Strange 21.00
Trolls 18.00

Vittorio Veneto

Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899

Trolls
14.45-16.50
Doctor Strange
16.30-19.00-21.30
Pets - Vita da animali 14.30
In guerra per amore
16.30-19.00-21.00
Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia 14.40
The Accountant 18.30-21.00
Trolls 19.20
Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia
17.30-21.10
The Accountant 15.00

Bassano del Grappa

Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Doctor Strange (3D)
15.15
Inferno 17.50-20.10-22.30
Jack Reacher 2: punto di non ritorno
15.20
Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia
15.45-20.10-22.10
In guerra per amore 17.40-19.45-22.00
The Accountant 17.20-20.00-22.30
Trolls 14.25-16.20-18.10
Ouija: l'origine del male
15.00-20.15-22.20

Pets - Vita da animali 14.30-16.20-18.15
Pets - Vita da animali 18.00
Doctor Strange 17.30-20.05-22.25

Silea

The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 892111
Doctor Strange
14.00-14.40-16.30-17.15-19.00-19.45-22.15
Inferno
14.25-17.05-20.00-21.40-22.40
Pets - Vita da animali
15.15-17.25-19.40
Doctor Strange (3D) 21.30
The Accountant
14.05-16.50-19.40-22.30
In guerra per amore
14.50-17.10-19.30-22.00
Trolls 14.30-15.20-17.30-19.40-22.10
Qualcosa di nuovo 21.55
Ouija: l'origine del male
15.00-17.45-20.05-22.20
Rocco 17.50-20.10-22.30
Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia
15.45-18.05-20.15-22.25
Jack Reacher 2: punto di non ritorno
14.20-16.55-19.35-21.45
Cicogne in missione 14.35-16.40
Bad Moms - Mamme molto cattive
18.50

Pronti i tronchi
che saranno

scolpiti dagli
scultori

dell’Ex Tempore

il patrono

◗ BELLUNO

Belluno città alpina e per gli alpini.
Con dei risvolti che possono anche
essere turistici. La visita in munici-
pio, una settimana fa, della 116ma
Compagnia mortai del 7° Reggimen-
to alpini ha fornito a Orlando Dal
Farra, presidente dell’Unione mon-
tana Bellunese, l’occasione per rilan-
ciare un progetto che, nel 2011, era
stato elaborato dal Laboratorio De-
safio. «Progetto tutt’oggi ancora vali-
do», sottolinea. «Parlavamo della
possibilità di un turismo e di una va-
lorizzazione della città legato alle
penne nere. Un tema che torna at-
tuale ora più che mai: nel 2017 si ce-
lebrano i vent’anni dello scioglimen-
to della storica Brigata alpina
“Cadore”. Gli ultimi che ne hanno
fatto parte, quindi, hanno ora una
quarantina d’anni. Se venissero con-
tattati e richiamati, cosa più facile
oggi con i mezzi informatici e i social
network, si potrebbe sviluppare un
turismo legato ai ricordi e alla sco-
perta/riscoperta del territorio. Gli al-
pini che si sono ritrovati la scorsa
settimana si sono fermati nel capo-
luogo e non solo, hanno usufruito
delle strutture ricettive e dei nostri
locali».

«Varrebbe la pena rilanciare ini-
ziative di questo tipo», continua Dal

Farra, «e le amministrazioni, non so-
lo quindi quella di Belluno, dovreb-
bero pensarci. Ricordiamo che ab-
biamo il Museo del 7°, oltre a caser-
me che, nei progetti di recupero, po-
trebbero prevedere il mantenimen-
to di camerate e punti significativi».
Secondo Dal Farra la questione può
essere divisa in tre parti: «Gli alpini
in servizio, quelli impegnati nella
mini-naja e quelli in congedo. Nel
primo caso si tratta di persone e fa-
miglie che hanno bisogno di alloggi,
scuole, rapporti con le istituzioni,
spazi ed eventi ricreativi, per un’in-
tegrazione nella città». Per quanto ri-
guarda la mini-naja, il progetto del
Laboratorio Desafio ritiene che pos-
sano essere proposti e sviluppati ac-
cordi fra istituzioni pubbliche, asso-
ciazionismo e realtà militari per faci-
litare la formazione dei giovani nella
Protezione civile e nello svolgimen-
to di interventi di gestione e tutela
dell’ambiente. «C’è infine una parte
consistente, quella degli alpini in
congedo», continua. «Molti di loro
hanno sviluppato un legame affetti-
vo e identitario con il territorio bellu-
nese e vi tornano con piacere. La cre-
azione di un clima di collaborazione
tra i diversi enti potrebbe diventare
elemento di riferimento trainante
per un progetto con gestione duratu-
ra a beneficio della città».  (m.r.)

la visita

Turismo in sella con gli alpini

Il gruppo di penne nere in visita a Belluno

■■ E MAIL

belluno@corrierealpi.it
lettere@corrierealpi.it
cultura@corrierealpi.it
sport@corrierealpi.it
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redazione Belluno e Feltre
0437 957711
fax Belluno e Feltre 0437 957750
abbonamenti 800 860 356
pubblicità 0437 942967

❙❙ Belluno

Palazzo Crepadona,

“Dolomiti d’Acqua – Il

viaggio della pittura dai

monti verso Venezia e la

laguna”. Opere da collezioni

private del Triveneto, da De

Chirico a Tancredi

Parmeggiani, da Guidi a De

Pisis, da Sironi a Ciardi. Per

la rassegna “Oltre le vette”.

Fino ad oggi.

❙❙ Belluno

L’insolita storia, in mostra i

disegni del cadorino Fulvio

Della Libera. Fino al 14

novembre

❙❙ Belluno

Piero Rossi, “Emozioni tra i

rami”, fotografie di

Massimo Gaiardo. Fino al 3

novembre.

❙❙ Borca

La Scola, “Sostenere le

montagne, i giovani borcesi

verso il futuro”, mostra

fotografica a conclusione

del progetto Caterina. Fino

al 30 novembre.

❙❙ Cesiomaggiore

Museo etnografico, “Oltre

la sostenibilità alimentare”,

dedicata ai siti Unesco nel

mondo. Mostra aperta fino

a fine anno.

❙❙ feltre

Galleria Claudia Augusta,

«Un’antica spada dalle

acque del Piave». Fino al 26

febbraio, con pagamento

del biglietto di ingresso al

museo, negli orari di

apertura della Galleria

Rizzarda. Gli orari di

apertura sono dal martedì

al giovedì dalle 10.30 alle

12.30 e dalle 15 alle 18,

venerdì dalle 10.30 alle

12.30. Sabato e domenica

dalle 10.30 alle 13 e dalle

14.30 alle 19.
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◗ VAL DI ZOLDO

Gemellaggio Zoldo - Sideropolis: ce-
rimonia ufficiale e festa che conti-
nua fino al 3 novembre. Da una par-
te il sindaco di Val di Zoldo De Pelle-
grin, Panciera (presidente dell’Asso-
ciazione Amici di Rio Jordao), De
Bona (presidente Abm), dall’altra
parte Helio Roberto Cesa (sindaco
di Sideropolis), Lino Roni Remor (vi-
ce sindaco di Sideropolis), Milton
Fontanella (presidente dell’associa-
zione Amici di Forno): queste le au-
torità che hanno partecipato alla
conferma del gemellaggio.

Il tutto nella sala polifunzionale
di Fusine con la presenza di tante
persone fra le quali 24 brasiliani arri-
vati apposta per la festa. Prima della
consegna delle targhe commemora-
tive, le due delegazioni hanno volu-
to esprimere i loro sentimenti su un
“ponte” di amicizia e di collabora-
zione.

«Per me il gemellaggio - ha detto
il sindaco Cesa» significa mantene-
re sempre vivo quello che di buono
si è seminato. Anzi bisogna farlo cre-
scere. Significa anche continuità
della storia. Lasciamo da parte i 100
anni del silenzio fra le due realtà.
Adesso da venti anni è nato questo
bel rapporto che, sono certo, avrà
sempre un seguito perché le radici

sono comuni e quindi ci uniscono».
«Bisogna andare in Brasile», gli ha

risposto Camillo De Pellegrin, «per
sentire il calore che ha questa gente
verso di noi. Incredibile il
“trasporto” di affetti che ci trasmet-
tono. Quando sono entrato in alcu-
ne classi sono rimasto incredulo nel
sentire, con l’appello fatto dai do-
centi, una “snocciolata” di cognomi
zoldani. Mi è venuta la pelle d’oca».
Il presidente dell’associazione Ami-
ci di Rio Jordao ha messo in eviden-
za i progetti portati avanti e le lezio-
ni di italiano. «Tanti altri progetti so-
no in itinere dal momento che sia-
mo convinti, da entrambi le parti,
che dobbiamo consolidare il rap-
porto di amicizia anzi di
“fratellanza” che corre fra le due co-
munità».

Nel pomeriggio la visita dei mu-
sei del ferro e del chiodo a Forno e
“degli usi e costumi e mestieri” di
Goima. Una visita anche a Villa do-
ve si sono tenute le premiazioni del
2° concorso di poesia in dialetto zol-
dano. La chiosa finale al presidente
dell’Abm De Bona. «Anche a Rio Jor-
dao si è formata una famiglia degli
emigranti nata dopo il gemellaggio
dei due comuni. La famiglia rafforza
l’unione fra i due comuni e i due co-
mitati che sostengono i contenuti
del patto di amicizia».  (ma.a.)

GEMELLAGGIO

Zoldo e Sideropolis, festa lunga

❙❙ 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 Schiavinotto via

Matteotti, tel. 0437 291077;

❙❙ Farra d’Alpago viale Europa,

tel. 0437 4276;

❙❙ Trichiana via Roma 2, tel. 0437

554440;

❙❙ Castellavazzo via Roma 12, tel.

0437 770585;

❙❙ CORTINA Internazionale corso

Italia 151 tel. 0436 2223;

❙❙ San Pietro via Garibaldi 2, 0435

460247;

❙❙ San Vito via Nazionale 8, tel.

0436 9194;

❙❙ Domegge piazza 5, 0435 72179;

❙❙ San Pietro località Mare, 0435

460247;

❙❙ AGORDO Favretti piazza Libertà,

0437 62008;

❙❙ Canale d’Agordo piazza Papa

Luciani, tel. 0437 501104;

❙❙ FELTRE Ospedale via Negrelli, tel.

0439 310162;

❙❙ Santa Giustina via Roma tel.

0437 858226;

❙❙ Paderno del Grappa via Roma

9, 0423 53083.

❙❙ Vidor via Montegrappa 24, tel.

987125.

❙❙ 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)

❙❙ 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.

J’adore
■■ Belluno, tutti i venerdì dalle
21 serata “Dale”, hip hop e
reggaeton, con dj Cubanito,
Chris Nesta, dj Nico, Nicky B.

enoteca mazzini
■■ Belluno, tutte le domeniche
alla sera musica dal vivo.

antica scuderia
■■ Belluno, tutti i giovedì dalle
21 musica. Tutti i venerdì
musica dal vivo.

caffè deon
■■ Belluno, tutti i giovedì dalle
19 alle 24 aperitivo e musica
con dj.

bar bolivar
■■ Belluno, Castion. Sabato
dalle 19 castagnata per tutti a
seguire la musica con dj Pulce.

bandiera gialla
■■ Fonzaso, tutti i mercoledì
dalle 19 corsi di balli di gruppo,
con jessica, a seguire si balla
con la selezione musicale di di
Nazario e Jessica. Tutti i venerdì
serata latina, ingresso gratuito,
animazione loca combinacion,
tanti stage e dj El Malanga. Oggi
primo novembre i mangia, si
beve e si balla accompagnati
dalla musica di Omar Codazzi.
Sabato musica con l’orchestra
Sorriso.

ristobar botol
■■ La Valle, sull’Agordina.
Sabato alle 22.30 musica con
Ela dj per tutta la notte con le
migliori Hits. Degustazione di
vari tipi di gin tonic e cocktail
con i migliori prodotti.

birreria pedavena
■■ Pedavena, tutti i giovedì
perizoma party con dj.

Discoteca paradiso
■■ Sedico. Ogni venerdì
musica latina con dj Cesar. Ogni
sabato musica latina con dj
Cubanito. Venerdì musica con
la grande orchestra Matteo
Tarantino. Sabato musica con
l’orchestra Enrico Marchiante.
Domenica liscio.

shany on the rock
■■ Val di Zoldo, viale Dolomiti
46, disco bar. Sabato musica
Reggaeton e latino. Info 392
1999617.

chies d’alpago
■■ Sabato al teatro minimo di
Chies, alle 20.45 serata dedicata
alle Canzoni popolari di
montagna. Sul palco il coro
monte Dolada, diretto da
Alessio Lavina.

costalissoio
■■ Nella sala della Regola

sabato alle 20.45 il comico
Paolo Rozzi, noto per le sue
partecipazioni a Zelig Off sulle
reti Mediaset presenta Collodio,
spettacolo consigliato ai
maggiori di 14 anni.

feltre
■■ Al Casel di Celarda venerdì
alle 20.30 è in programma la
proiezione del cortometraggio
«Voyage dans le lune» di
Georges Melies e la
presentazione del libro viaggio
sulla luna di Antonio Costa. Sarà
presente alla serata Antonio
Costa.

limana

■■ Venerdì alle 20.30 nel
municipio di Limana il comune
e la biblioteca comunale hanno
organizzato un incontro dal
titolo «La bibbia di De Andrè»,
incontro con il giornalista e
teologo Brunetto Salvarani. Con

la partecipazione di Fausto
Furlan, voce e chitarra.
Presenta la serata Elisa Di
Benedetto.

cesiomaggiore
■■ Rassegna «Invito a teatro».
Sabato alle 20.45 nella sede
della Pro loco di Busche,
spettacolo proposto dalla «Filo
comico drammatica di Vallada
Agordina»: «Robe da ciodi» di
Antonia Dal Piaz con la regia di
Barbara Serafini.

santa giustina
■■ Venerdì nella sala
parrocchiale alle 20.30 lettura
integrale del libro di Erich Maria
Remarque «Nulla di nuovo sul
fronte occidentale», da una idea
di Lara Rossa che ha coinvolto
in questo progetto tutte le
realtà teatrali locali. Con ben 33
lettori, accompagnati da una
quarantina di musicisti

provenienti dalle scuole di
musica locali. La serata è
organizzata dalla compagnia
teatrale Las Palabras.

santo stefano
■■ Il 2 e il 3 novembre si tiene
a santo Stefano di Cadore la
760esima edizione della fiera
dei Santi, inserita nel registro
delle manifestazioni storiche
della Regione Veneto. Fino al 3
novembre nei locali del paese ci
saranno gli Itinerari del Gusto:
si potranno gustare
preparazioni particolari
realizzate per l’occasione e
legati alla tradizione autunnale.

san vito di cadore
■■ Per la rassegna di
cineforum organizzata da San
Vito Blues&Soul di San Vito,
giovedì alle 21 nella mansarda
dell’Asilo Vecchio, viene
proiettato il film «E’ arrivata mia
figlia» regia di Anna Muylaert.

grafare in libertà”, foto dei soci
del Circolo “Mario De Biasi”.
Tantissime le conferenze in
programma, che continueran-
no fino alla fine del mese.

Solo per citare le prime in ca-
lendario, l’ex latteria di Bolza-
no Bellunese, sabato alle
17.30, ospiterà una “Serata in
memoria di Sergio Palmegia-
ni”, con letture di poesie a cura
del Circolo Abruzzese e Moli-
sano di Belluno e di Verba Vo-
lant; mercoledì 9, alle 17.30

nell’aula magna del “Segato”,
conversazione di Dino Bridda,
a cura della Dante Alighieri e
con interventi musicali degli
allievi della Miari, nell’ambito
del progetto “”Conoscere la
città”.

A partire da sabato e dome-
nica, con l’associazione Cam-
pedel, sarà possibile scoprire
la cripta del Duomo grazie a vi-
site guidate (info 348
2791289).
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Fondazione Angelini. Nel
pomeriggio in piazza Santin a
Forno l’incontro con le
associazioni di volontariato e
inaugurazione della mostra
fotografica.

falcade ricorda
i morti di somor
■■ Venerdì, in occasione dei 50
anni dalla alluvione, alle 9.45 a
Somor di Falcade, presso la
fontana, il saluto del sindaco e
gli interventi delle autorità, con
la benedizione della targa alla
memoria, alle 11 a Falcade Alto
la messa in memoria delle

vittime; alle 12.30 a Molino, al
Museo Murer visita alla mostra
fotografica dell’Alluvione del
1966 a Falcade» e speciale
annullo filatelico.

incontri dell’associazione
cittadini per le gabelli
■■ Venerdì alle 17.30 nell’aula
magna dell’Istituto Catullo di
Belluno incontro organizzato
dall’Associazione cittadini per il
recupero delle Gabelli sul tema
«Servizi educativi e scolastici:
soggetti in crisi e leve per la
ripresa? Riflesioni da Reggio
Children»

PASSI E

TRAPASSI

❙❙ ❙❙ LAMON
Ex chiesa di San Daniele “L viver

de na olta”, fino a domani. Curata

dal Gruppo Drio le peche. Il

giovedì 10-12 e la domenica dalle

10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

❙❙ longarone
In municipio, mostra

“Pennellate...e non solo, per

Longarone”. Mostra collettiva

degli artisti longaronesi. Fino al

18 novembre.

❙❙ Pedavena
Birreria, “Creature”, dipinti di

Claudio Donà. Fino al 13

novembre.

❙❙ Pieve d’Alpago
Municipio, “Grafica e pittura” di

Vico Calabrò. Fino al 27

novembre. Orari di apertura dal

lunedì al sabato dalle 8 alle 12,

alle 16 alle 18. Domenica e festivi

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle

18.30.

❙❙ Ponte nelle alpi
Biblioteca, “Fat a man”, oggetti

realizzati durante “Pomeriggi

insieme”. Fino al 4 novembre.

❙❙ Ponte nelle Alpi
Hotel Dante, mostra di Dario

Rosolen.

❙❙ Selva di cadore
Fino al 18 dicembre il museo

Cazzetta sarà aperto il sabato e

la domenica dalle 10 alle 12.30 e

dalle 15 alle 18.30. Durante la

settimana prenotazioni al

numero 0437 720100.

❙❙ ipa belluno
Auguri ai soci dell’International

Police Association che compiono

gli anni oggi: Davide Baldari e

Silvio Fauner. E domani: Daniele

Canal, Luciano Iannotta, Cristina

Mininni.

❙❙ matrimoni
Le coppie di amici sposate da più

di 25 anni augurano felice

43esimo anniversario di

matrimonio a Renzo e Clara

Sarti.

farmacie

locali e feste

MOSTRE E

ANNIVERSARI

❙❙ giovedi’ 3 novembre
Alle 18 a Palazzo Crepadona di

Belluno, inaugurazione della

mostra «Lux Perpetua» foto di

Roberto Muraro. «Una ricerca

fotografica sulla vita, attraverso

le effigi tombali presenti in vari

cimiteri monumentali sparsi nel

mondo». La mostra a cura del

Circolo fotografico bellunese

«Mario De Biasi», rimarrà aperta

fino a domenica 4 dicembre dal

lunedì al sabato 10-12.30;

15-18.30.

Alle 18 nel Cubo Botta, concerto

dell’orchestra Giovanile

Bellunese «Trauermusik»,

musiche di Bach, Mozart,

Mendelssohn e Gounod. Seguirà

un brindisi inaugurale.

❙❙ venerdì 4 novembre
Nella sala Bianchi di viale

Fantuzzi a Belluno alle 20.30

conferenza su «Antonio Canova -

I grandi monumenti funerali da

Clemente XIV a Maria Cristina

d’Austria».

❙❙ sabato 5 novembre
Alle 10.30 e alle 11.30 al cimitero

di Prade «Artisti, viaggiatori,

imprenditori e patrioti... I

bellunesi di cento e più anni fa».

Storie di uomini e di donne da

rimuovere dall’oblio.

Passeggiata in compagnia di

Michele Buoso del Ctg di Belluno.

Massimo 50 partecipanti per

turno, telefonare a 0437 913191.

In sala Bianchi alle 18 incontro

con l’umorista Roberto Totaro

che parla delle tecniche creative

per esorcizzare la morte, dalla

danza macabra al fumetto.

Alle 20.45 al teatro Comunale di

Belluno viene eseguito il

Requiem KV 626 DI Mozart,

eseguito dalla Schola Cantorum

di Santa Giustina, dal Coro

Maschile Francesco Sandi di

Feltre e dall’Orchestra Sinfonica

Trentina. Evento a pagamento

Foto di gruppo per i partecipanti al gemellaggio
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