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APPUNTAMENTI
arredamont a longarone
fino al 6 novembre
■■ La mostra dell’Arredare in
montagna prosegue oggi e
domani con apertura su tutta la
giornata.

■■ 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

a 50 anni
dalla brentana granda
■■ Oggi 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
Fondazione Angelini. Nel
pomeriggio in piazza Santin a
Forno l’incontro con le
associazioni di volontariato e
inaugurazione della mostra
fotografica.

conferenza in sala ascom
sulla libertà religiosa
■■ Oggi alle 10 nella sala
Ascom Formazione a Belluno
conferenza sul tema «La libertà
religiosa» con Pamela Harris.
Intervengono anche
Michelangelo De Donà e Daniele
Trabucco.
nuovo centro salute
a vodo di cadore
■■ Oggi alle 15 viene
inaugurato il secondo piano
della Cesa della Regola di Vodo,
interamente dedicata a nuovi
ambulatori e servizi

A cena si parlerà di don Tanona

Alano di Piave ■ Alla casa delle associazioni una cena dedicata
all’estroso parroco del 1600. Oggi alle 20

belluno

Sfilata con fisarmonica da Kiwi
La fisarmonica di Paolo Forte colonna sonora della sfilata
“Alpen Plus”. L’artista friulano sarà protagonista del secondo evento proposto da Kiwi Sports per promuovere la nuova linea outdoor. Appuntamento oggi alle 16, al punto vendita di via Tiziano Vecellio, a Belluno. Forte, reduce
da un’estate italiana ricca di concerti e
in partenza per Berlino, intratterrà il
pubblico con improvvisazioni che si intervalleranno alle sfilate. Suggestioni
insolite: quelle del mix tra moda, sport
e musica. E quelle della musica di Forte, caratterizzata da una mescolanza di
melodie popolari italiane, balcaniche e
mediterranee, rivisitate in chiave moderna e personalizzate. «È la prima volta che mi capita di suonare per un’occasione del genere» commenta il musicista di Arzene. «Moda e sport non fanno parte del mio orizzonte, ma le contaminazioni mi piacciono».
(m.r.)
Belluno ■ Negozio Kiwi Sports, oggi alle 16 sfilata della linea
outdoor con la fisarmonica di Paolo Forte

MOSTRE
❙❙ Belluno
Ex tempore di scultura su
legno per San Martino. Al
lavoro nelle vie e nelle
strade di Belluno 22 artisti
che per una settimana
realizzeranno le loro opere.
Domani alle 16.30 nella
sede dell’Astor di piazza
Martiri, cerimonia di
chiusura e assegnazione dei
premi Giuria, Stampa
Bellunese e Fidapa.
❙❙ BELLUNO
Prefettura di Belluno.
Porticato. Mostra sui 50
anni della alluvione, fino al
13 novembre.
❙❙ belluno
Centro Piero Rossi, «Fiori e
colori» mostra fotografica
di Antonino Arena. A cura
del Fotocineclub San
Martino. Fino al primo
dicembre.
❙❙ belluno
Palazzo Crepadona, mostra
«Lux Perpetua», di Roberto
Muraro. Orari: dal lunedì al
sabato dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.30.
Domeniche e 11
novembre,dalle 10 alle 19.
Fino al 4 dicembre.
❙❙ Belluno
L’insolita storia, in mostra i
disegni del cadorino Fulvio
Della Libera. Fino al 14
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. Fino a fine anno.
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incontro con l’africa
a limana
■■ Oggi alle 15.30 nell’atrio
della scuola primaria di Limana
pomeriggio di musica, danza,
amicizia, in compagnia dei
giovani richiedenti asilo accolti a
Limana. Presentazione del

alluvione 1966
ad agordo e dintorni
■■ Oggi alle 20.30
nell’Auditorium Savio di Agordo,
«L’alluvione del 66
cinquant’anni dopo», proiezione
del filmato d’epoca dedicato ad
Agordo e dintorni, opera di Italo
Schena e Giuseppe Lise.

ex tempore

Il legno scolpito
racconta storie
di ieri e di domani
di Davide Piol
◗ BELLUNO

Camminare per le vie del centro storico in questi giorni significa scontrarsi con il legno. In
tutte le sue sfaccettature: lo si
può vedere, annusare, toccare,
ascoltare. È l’ex Tempore che,
con i suoi artisti da tutto il Veneto e non solo, ci riporta al
passato e alle tradizioni bellunesi ma getta anche una luce
provocatoria sul presente e un
ammonimento per il futuro.
Aldo Pallaro, di Piombino
Dese, è già alla sua terza edizione. Ormai in pensione, si dedica quasi completamente a quella che definisce la sua
“passione travolgente”: la scultura. L’opera a cui sta lavorando, intitolata “Ouverture”, rappresenta un tronco letteralmente aperto a metà.
«La mia è una metafora»,
spiega Pallaro, «la natura ci invita a dialogare. Questo tronco
è aperto per raccontare la sua
storia fatta di nodi, di anni sereni e di felicità. Noi siamo uguali. Si può parlare di apertura politica, religiosa, sociale. Non ha
importanza. Ciò che conta è imparare ad aprirsi raccontandosi».
Legata fortemente all’attuali-

Auronzo di Cadore
Kursaal

Direttore responsabile: PAOLO POSSAMAI
Condirettore: PAOLO CAGNAN

mattinata di ritiro
spirituale a col cumano
■■ Oggi dalle 9.30 alle 12.30 al
Centro Papa Luciani di Col
Cumano, verranno proposti dei
momenti di preghiera.

laboratorio «Conoscerci per
capirci», esperienze di
commercio equo e solidale in
Africa, proposte di lettura della
Biblioteca di Limana. Con la
partecipazione del Coro
Arcobaleno e di Tam tam Africa.

Dall’alto, in senso orario
gli scultori su legno
Giacomo Scandolo, Paolo Vivian,
Max Solinas, Matteo Zeni,
Aldo Pallaro e Marco Busarello

alano di piave

A cena con don Tanona. La Pro Loco di Alano di Piave propone una serata a tema nella "Casa della Associazioni",
oggi alle 20. Nel corso dell’evento i commensali potranno
degustare piatti a base di prodotti tipici bellunesi e assistere agli spettacoli di intrattenimento, tra musica e racconti. In particolare, protagonista dell’evento sarà Don
Tanona, estroso parroco di Alano di
Piave della seconda metà del 1600, di
cui verranno ricordati aneddoti e storie leggendarie, tra il serio e il faceto,
dei suoi incontri-scontri con le autorità. Per informazioni e prenotazioni:
Pro Loco di Alano di Piave 0439
779977, 338 2597728, segreteria@prolocoalano.it, info@prolocoalano.it La
serata fa parte del calendario di “Veneto: Spettacoli di Mistero”. festival diffuso su tutto il territorio regionale e dedicato alla riscoperta di miti e leggende delle tradizioni locali.
(m.r.)

assistenziali.

Via Roma, 26
Abel - Figlio del vento 17.00
Inferno 21.00

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9
La pelle dell'orso
16.00-17.50-19.40-21.30

0437-943164

Officinema (ex Astra)

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9
0437-937105
La ragazza del treno
17.30-20.00-22.30
Doctor Strange (3D)
20.00-22.30
Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia
22.30
Pets - Vita da animali (3D)
17.30
Trolls (3D)
17.30
In guerra per amore
20.00

Falcade

Piazza Cambruzzi, 4
0439-81789
Trolls 14.00
Cicogne in missione 16.00
Doctor Strange 18.00
La pelle dell’orso 21.00

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17
Doctor Strange 21.15

0435-507083

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46
0436-2967
Abel - Il figlio del vento 18.00-21.00

Vittorio Veneto

Dolomiti
Corso Roma, 90
Io prima di te
21.00

Feltre

0437-507083

Multisala Verdi
Via Lioni, 8
0438-551899
La pelle dell'orso 17.30-19.30-21.30

tà è invece l’opera di Giacomo
Scandolo. L’artista, originario
di Cordignano, mette nero su
bianco quello che sta succedendo oggi in un’Italia devastata
dai terremoti. «L’ho chiamata
‘Epicentro sismico’«, racconta
Scandolo, «e vuole mostrare le
deflagrazione causata da un terremoto. È un’opera astratta certo ma si basa su un fatto di cronaca. Vi sono delle spaccature,
delle onde, e in mezzo una sfera che rappresenta appunto

l’epicentro. Il mio intento è
quello di denunciare un paese
sconvolto dalla potenza della
natura e una politica che non fa
nulla o poco per aggiustare le
cose».
Un’altra opera legata, in un
certo senso, al disordine è quella di Paolo Vivian di Palù del
Fersina. Intitolata “Entropia”
vuole essere un richiamo «al disordine interno a ciascuno di
noi. Certo, il termine entropia
ci fa pensare alla termodinami-

Doctor Strange 19.15-21.45
La ragazza del treno 19.45-22.00
Trolls 17.00
Kubo e la spada magica 17.30
Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia 17.15
Doctor Strange 21.45
The Accountant 19.15

Trolls 16.00-18.00

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
La ragazza del treno
17.00-20.05-22.25-00.30
Ouija: l'origine del male
16.15-20.15-22.20-0.20
Doctor Strange
17.30-20.00-22.20-00.10
Kubo e la spada magica 16.10-18.15
Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia 22.20-00.30
Doctor Strange 17.30-20.00-22.20-0.10
Inferno 20.00
Non si ruba a casa dei ladri
18.00-20.25-22.25-0.15
In guerra per amore 20.10
Pets - Vita da animali 16.00-18.20
The Accountant
22.20

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto
892111
Inferno
16.20-19.00-21.40-23.45-00.30
Non si ruba a casa dei ladri
15.10-17.45-20.00-22.10-00.30
Jack Reacher 2: punto di non ritorno
18.40-21.20-23.55
Cicogne in missione 14.45
Kubo e la spada magica
14.00-14.40-17.00-19.30
Doctor Strange
14.05-14.30-16.40-17.15-19.45-21.25-21.50
22.15-23.55-00.30
Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia
15.45-18.05-20.15-22.30-0.40
La ragazza del treno
14.50-17.20-19.50-22.20-00.50
Pets - Vita da animali 15.00-17.10-19.20
The Accountant 19.10-21.55-0.40
In guerra per amore
16.50-19.05-21.30
Trolls 14.20-16.30
7 minuti
15.15-18.00-20.10-22.25-00.35
Ouija: l'origine del male
15.30-17.50-20.20-22.35-0.50
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Intervento del geologo Alberto
Bertini.
il rapporto montagne
oggi a villa carpenada
■■ Oggi dalle 9.30 alle 12.30
viene presentato a Villa
Carpenada a Belluno il rapporto
Montagne: il ruolo delle terre
alte nel rilancio del paese». Con
Enrico Borghi, presidente della
Fondazione Montagne Italia,
Giovanni Piccoli, Roberto
Ciambetti, Luca Lo Bianco e
Giampietro Lupatelli.

riflessioni e esperienze
dal territorio bellunese
■■ Oggi alle 15 nella sala
parrocchiale di Cavarzano
prende il via un pomeriggio di
riflessioni sul territorio
bellunese alla luce della
enciclica Laudato si. Con don
Rinaldo Ottone che presenta
l’enciclica. A seguire gli
interventi di Acqua Bene
Comune, Cai, Coltivare
Condividendo, Comitato
promotore Parco del Cadore,
Ctg, Inner Wheel. Scout,
Movimento Terra Bellunese,
Samarcanda, Slow Food,
Peraltrestrade. Interventi
musicali e coreutici.

ca ma ha anche ricadute filosofiche».
L’artista ha diviso a metà un
tronco con un taglio a ellisse. I
due pezzi risultanti saranno
poi uniti in verticale e creeranno uno strano gioco di luci.
«Io ho lavorato all’estero durante la ‘cortina di ferro’», racconta Vivian, «periodo buio in
cui la gente si comportava pubblicamente in un modo, privatamente in un altro. Questo
conflitto interno riguarda an-

che noi ma, purché non sia
troppo forte, può portare a delle positività».
Max Solinas, veterano ormai
della manifestazione, si rifà al
tema proposto dalla Fidapa
con la sua opera “La posizione
della donna oggi”. Un tema dibattuto da sempre e che l’artista di Cison di Valmarino cerca
di riproporre in ogni sua creazione per la difficoltà oggi «a dare potere alle donne. L’uomo è
combattuto tra la misoginia e il
desiderio sessuale. Perciò io la
iconizzo per elevarla a uno status concreto».
In quest’opera Solinas affida
il futuro nelle mani di una donna, nascoste dietro la schiena e
strette intorno a un filo di cotone a cui è legato un palloncino
rosso, simbolo di leggerezza e
continuità.
Sul tema della donna sta lavorando anche Matteo Zeni,
scultore tutto-fare che studia a
Carrara e che scolpisce il legno,
il marmo, la pietra e il bronzo.
Nella sua opera si intravedono
due figure: un uomo e una donna. Il primo, spostato indietro,
sta guardando la sua mano in
cui è raffigurato un pezzo di
puzzle che si ritrova poi anche
nel petto della donna ma sfumato.
«È ancora in fase di sviluppo», dichiara Zeni, «ma è incentrata sulla facilità con cui finiscono i rapporti oggi. La maggior parte delle coppie si lascia
per delle sciocchezze. Ognuno
però può vederci quello che
vuole».
Marco Busarello, di Castello
Tesino, è invece alla sua prima
edizione. Ed è questo forse il
motivo che lo ha spinto a intitolare la sua opera “Esperienze” e
in cui si riconosce un vecchio
che tiene una bambina sulle
spalle. «Sono ancora agli albori», chiarisce Busarello, «sto cercando il mio stile. Volevo uscire
dalla mia realtà e cercare qualcosa di nuovo. Il nonno e la
bambina rappresentano una
sovrapposizione di esperienze:
quella appunto del passato e
quella del futuro».

LOCALI E FESTE
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.

❙❙ 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 Coran via Vittorio
Veneto 59, tel. 0437 34107;
❙❙ Longarone via Roma 82, tel.
0437 770146;
❙❙ Lamosano via Roma, tel. 0437
470066;
❙❙ Sant’Antonio di Tortal via
Martiri Libertà, tel. 0437 757535;

PASSI E
TRAPASSI

❙❙ 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.
❙❙ 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.
❙❙ 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.
❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci dell’Abvs che
compiono gli anni oggi:
Bergamin Giuliano, Bernardi
Andrea, Bianchet Riccardo,
Bortoluzzi Bortolo, Burigo Erik,
Candeago Max, Da Canal Giulio,
Dagai Angelo, Dalle Grave
Wainer, Dametto Valentina,
Mares Aldo, Pajer Stefano,
Polacci Romano, Reder Slawomir
Karol, Renier Vittorio, Roffarè
Valentina, Soccini Martina,
Triches Enrico, Zampieri
Massimiliano e Zanon Paolo.
❙❙ ipa belluno
Auguri a Giulio Da Canal, Piero
Antonio Ganz e Antonio
Melchioretto.

❙❙ ❙❙ OGGI
Alle 10.30 e alle 11.30 «Artisti,
viaggiatori, imprenditori e patrioti
- I bellunesi di cento e più anni fa»,
storia e storie di uomini e donne
da rimuovere dall’oblio».
Passeggiata in compagnia di
Michele Buoso del Ctg Belluno. Al
Cimitero di Prade di Belluno.
Massimo 50 partecipanti per
turno.
Alle 18 nella sala Bianchi di viale
Fantuzzi di Belluno incontro con
l’umorista Roberto Totaro dal
titolo «L’artista e la morte - le
tecniche creative per esorcizzare
la morte, dalla danza macraba al
fumetto».
Alle 20.45 al teatro comunale
viene eseguito il Requiem KV 626
di Mozart eseguito dalla Schola
Cantorum di Santa Giustina, Coro
Maschiel Francesco Sandi e
Orchestra Sinfonica Trentina.
❙❙ domani
«La nera signora nei luoghi e
manufatti di Pieve di Zoldo» è il
titolo della escursione alla
scoperta del suggestivo cimitero
dell’Addolorata, dall’altare delle
Anime di Andrea Bustolon e di un
poco noto catafalco funebre.
Ritrovo a Forno di Zoldo in località
Campo al cimitero
dell’Addolorata, alle 10. «Passi &
Trapassi» si sposta per qualche
ora a Pieve di Zoldo per scoprire
luoghi e manufatti accomunati dal
tema della morte. La giornata si
conclude con la visita al museo del
Ferro e del Chiodo.
❙❙ LUNEDì 7 NOVEMBRE
Alle 18 in via Mezzaterra alla
libreria Mondadori incontro con
Andrea Molesini, che presenta
l’ultimo romanzo «La solitudine
dell’assassino». Alle 20.30 in viale
Fantuzzi «La fiaba narrata»,
parole per conversare, immagini
per comprendere, libro di Maria
Angela Gelati “L’albero della vita”.

Hoterl Garnì POSTA
■■ Forno di Val di Zoldo, oggi
dalle 11,15 “Clinik explosion” con
basso e batteria interplay.

birreria pedavena
■■ Pedavena, il locale è chiuso
per ferie.

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

ristobar botol
■■ La Valle, sull’Agordina. Oggi
alle 22.30 musica con Ela dj per
tutta la notte con le migliori Hits.

❙❙ 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.

Un corso di tango argentino

MOSTRE E
ANNIVERSARI

Degustazione di vari tipi di gin
tonic e cocktail con i migliori
prodotti.

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

❙❙ Quero via Roma 45, tel. 0439
787062;
❙❙ 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)

feltre

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
musica con l’orchestra Sorriso.

Ristorantino ai lali
■■ Forno di Val di Zoldo,
domani dalle 21,15 “Clinik
explosion con Elisa Hyde jazz &
voice. Circuito DolomitipalcO &
Sand Castle.

❙❙ Sedico via De Gasperi, tel. 0437
852009;
❙❙ CORTINA San Giorgio corso
Italia 25 tel. 0436 2609;
❙❙ Sappada Borgata Bach, 0435
469109;
❙❙ Lozzo via Roma 239, 0435 76052;
❙❙ Cibiana via Masariè 172, 0435
74243
❙❙ AGORDO Comunale via
Insurrezione, 0437 62564;
❙❙ Caviola via Pineta 3, tel. 0437
590106;
❙❙ FELTRE Villabruna via San
Giorgio, tel. 0439 42089;
❙❙ Sovramonte Servo tel. 0439
98448;
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Bar Pezzin
■■ Lentiai, Nnovember fest:
birre tedesche e menù bavarese.
Oggi dalle 22.30 musica coi Jpm.
Domani dalle 17 dj Andrea
Parente.

Discoteca paradiso
■■ Sedico. Ogni venerdì musica
latina con dj Cesar. Ogni sabato
musica latina con dj Cubanito.
Oggi musica con l’orchestra
Enrico Marchiante. Domenica
liscio.
shany on the rock
■■ Val di Zoldo, viale Dolomiti
46, disco bar. Oggi musica
Reggaeton e latino. Info 392
1999617.

Nuovo corso di tango argentino a Feltre. Una lezione gratuita si terrà martedì, alle 20.30, nel nuovissimo “Spazio Vivo 00”, in viale Mazzini. Saranno Alberto Bogo e Michela
Fregona, che dal 1998 organizzano a Belluno e in provincia
corsi, eventi, mostre, concerti dedicati
alla cultura del tango, a guidare la lezione di prova, aperta a principianti assoluti. Il corso inizierà la settimana successiva, sempre con lo stesso orario.
Bogo e Fregona, già allievi di Alejandro
Aquino e Mariachiara Michieli, due tra
le voci più innovative di questo genere,
saranno ospiti della nuova associazione Fit Dreams di Valentina Pante. Per
informazioni è possibile contattare il
numero 340 3405703, o scrivere a info@
tangoargentinobelluno.it oppure a fitdreams.feltre@gmail.
com. Tutta l’attività di Tango Argentino Belluno è visibile
sulla pagina facebook www.facebook.com/tangoargentinobelluno.
(m.r.)
Feltre ■ Martedì alle 20.30 allo “Spazio Vivo 00”, corso di tango
argentino con Bogo e Fregona

oggi alle 15 a cavarzano

L’ecologia nell’ultima enciclica
Un’occasione per l’associazionismo bellunese di confrontarsi con
l’enciclica “Laudato si’”.
L’appuntamento è per oggi, dalle 15 alle 18.30, nella sala parrocchiale di Cavarzano: le associazioni laiche e cattoliche danno appuntamento alla cittadinanza per
raccontare quanto fanno e confrontarsi sui temi ambientali e sociali più attuali del nostro territorio, alla luce dell’enciclica.
Infatti, con questo documento
epocale, la chiesa dichiara che il
Creato, la Natura laicamente intesa, non è un oggetto da sfruttare e
gettare, ma un atto d’amore di
Dio che l’uomo è chiamato a custodire e a far vivere, con sentimento di responsabile fratellanza
verso gli uomini e tutte le creature, nello stile di San Francesco

alano
■■ Oggi alle 20 alla Casa delle
associazioni di Alano, la pro loco
di Alano organizza una cena per
«Veneto, spettacoli di mistero»,
festival diffuso sulle tradizioni
locali.
belluno
■■ Oggi alle 17.30 nell’ex
latteria di Bolzano Bellunese, il
Circolo abruzzese e molisano
con Verba Volant presenta una
serata di poesia in memoria di
Sergio Palmegiani.
cesiomaggiore
■■ Rassegna «Invito a teatro».
Oggi 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.

d’Assisi.
In questo documento l’approccio ecologico non può essere scisso dall’approccio sociale. Il male
fatto alla terra si trasforma inevitabilmente in ingiustizia e sofferenza che l’uomo infligge all’uomo.
Le associazioni partecipanti
all’incontro sono Acqua Bene Comune, sezioni di Belluno e di
Agordo del Cai, Coltivare condividendo, Comitato promotore Parco del Cadore, gruppo di Belluno
del Ct, Inner Wheel, Masci, Movimento Terra Bellunese, Comitato
Peraltrestrade, Samarcanda, Slow
Food. Gli interventi saranno moderati da Daniela Perco. Intervalli
musicali a cura di Kor@rte, Trio
Loto Armonico, Domi-Tan. Concluderà l’incontro un dibattito finale.
(m.r.)

chies d’alpago
■■ Oggi 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 oggi
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.
mel
■■ Pellegai Beer Fest. Oggi
apertura della frasca alle 18,
happy hour dalle 18.30 alle
19.30 con birra e spritz a 1 euro,
piatto del giorno su
prenotazione (Marco 348
9851221). Serata a tema tirolese.
Dalle 22.30 musica con AC DI
cover band AcDc e fino al
mattino con Holdebaran dj.

